ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL’ISTANZA
E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
NOTE RICHIAMATE NEL TESTO DELL’ISTANZA
Nota 1

Tanto per l’opzione 1) che per quella 2) è necessario specificare il procedimento a cui si
riferisce l'istanza e le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta
infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di
cui si intende chiedere, allegando la relativa documentazione comprovante la fondatezza
della causa.
Nota 2

Indicare il reddito imponibile dell’istante ai fini dell'Imposta personale sul reddito risultante
dall'ultima dichiarazione.
Ai fini dell'ammissibilità della domanda il reddito complessivo non deve superare €
11.493,82.
Ai fini della determinazione complessiva del reddito si deve tenere conto sia del reddito
imponibile IRPEF (che, ai sensi dell’art. 3 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo Unico
delle Imposte sui Redditi) è rappresentato dalla somma dei redditi indicati dall’art. 6 al netto
degli oneri deducibili previsti dal successivo art. 10), sia dei redditi che per legge sono esenti
dall’IRPEF o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva e,
quindi, delle seguenti tipologie di reddito (elenco solo esemplificativo): pensioni sociali,
rendite INAIL, indennità di accompagnamento e altri assegni per invalidi civili e ciechi,
interessi sui conti correnti, libretti o depositi bancari o postali, interessi su BOT/BTP e altri
titoli del debito pubblico, proventi da partecipazione a fondi di investimento, redditi di capitale
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta oppure a imposta sostitutiva, borse di studio
universitarie e per corsi di dottorato/post-dottorato/specializzazione/perfezionamento, proventi
da lavoro sommerso; canoni di locazione di immobili (come reddito imponibile se sottoposti a
tassazione ordinaria o come reddito non imponibile se sottoposti a cedolare secca), gli
assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato (ad esclusione di quelli destinati
al mantenimento dei figli), nonché proventi da vendita di immobili acquistati/costruiti da non
più di cinque anni o non adibiti ad abitazione principale, proventi da vendita di immobili situati
all’estero o redditi prodotti all’estero, vincite da lotterie, concorsi a premi, giochi e
scommesse.
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Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea deve
corredare l’istanza con certificazione dell’autorità consolare competente che attesti la
veridicità di quanto in essa indicato, o, in subordine, con la prova di averne effettuata la
richiesta.
Per la documentazione da depositare a prova del proprio reddito, si veda l’elenco dei documenti
da depositare indicato a pag.3 delle presenti Istruzioni.
Nota 3

Indicare i componenti del nucleo familiare risultanti da stato di famiglia richiedibile presso
l'Ufficio Anagrafe del Comune. Il reddito è determinato per ciascun familiare secondo le
modalità di cui alla Nota 2.
Per la documentazione da depositare a prova del reddito dei familiari, si veda l’elenco dei
documenti da depositare indicato a pag. 3 delle presenti Istruzioni.
Nota 4

Il reddito complessivo è costituito dal reddito del dichiarante nel caso in cui lo stesso non
conviva con altri soggetti; in caso di convivenza, il reddito da considerare è dato dalla somma
dei redditi conseguiti da ogni componente del nucleo, compreso il richiedente.
Si tiene conto del solo reddito del dichiarante quando la causa ha ad oggetto diritti della
personalità, ovvero nei processi nei quali gli interessi del richiedente sono in conflitto con
quelli degli altri componenti il nucleo con lui convivente (se sussiste conflitto con solo alcuni di
essi, il reddito degli altri deve essere considerato).
Nota 5

L’istanza deve essere sempre sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità.
Nel deposito telematico da parte del legale incaricato, l’istanza predisposta sulla apposita
piattaforma dovrà essere stampata, firmata dal beneficiario, dal legale per autentica, ed
allegata in pdf per l’invio telematico unitamente agli allegati.

________________________

N.B. In ogni caso in cui gli spazi del modulo non fossero sufficienti, è possibile utilizzare un
ulteriore modulo inserendo i dati che non avevano spazio nel primo modulo, per il resto
compilandolo solo nella parte delle generalità del dichiarante (pag. 1), sottoscrivendolo poi
con le modalità descritte alla nota 5.
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DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’ISTANZA A PENA DI IRRICEVIBILITA’
Il dichiarante deve

allegare all’istanza, a pena di irricevibilità della stessa, i seguenti

documenti/autocertificazioni:
-

autocertificazione dello stato di famiglia redatta su apposito modulo (disponibile sul sito
COA o presso la segreteria del Consiglio);

-

ultima dichiarazione dei redditi presentata dal richiedente;

-

autocertificazione delle proprie condizioni reddituali redatta su apposito modulo
(disponibile sul sito COA o presso la segreteria del Consiglio);

-

copia del documento d’identità;

-

copia del tesserino del codice fiscale;

Per i componenti del nucleo familiare :
a) ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente;
b) autocertificazione delle condizioni reddituali di ciascun componente;
c) copia del documento d’identità di ciascun componente;
d) la copia del codice fiscale di ciascun componente.
Per i redditi prodotti all’estero (anche se pari a 0), il cittadino di stato non appartenente
all’unione europea deve allegare altresì certificazione dell’autorità consolare competente che
attesti la veridicità di quanto indicato o, in subordine, la prova di averne effettuata la richiesta.
Se l’istanza si riferisce a un giudizio di separazione, allegare: copia del certificato per estratto
riassunto dell’atto di matrimonio.
Se l’istanza si riferisce a un giudizio di divorzio, allegare: copia della sentenza di separazione
o del verbale omologato.
Se l’istanza si riferisce a un giudizio di impugnazione, allegare: copia della sentenza o del
provvedimento oggetto di gravame.
È inoltre necessario ALLEGARE SEMPRE documentazione comprovante la fondatezza della
causa e copia delle eventuali precedenti delibere di ammissione al beneficio.
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