RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO

1. Doc.identita' e cod. fiscale del richiedente e
del nucleo famigliare.
2. Contratto di lavoro o altra documentazione per
altri motivi.
3. Cud o altra documentazione di reddito (730,
Unilav,ect...)
4.Passaporto/Stato di famiglia.
5. Permesso di soggiorno.

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
1.Permesso di soggiorno e cod. fiscale del
richiedente.
2. Atto di nascita del familiare.
3. Saldo conto in banca o posta al 31/12.
4. Marca da bollo di 16€.
5.Passaporto del richiedente e del familiare.
6.Contratto affitto/vendita alloggio.
7.Contratto di lavoro e buste paga
8.Idoneita' alloggiativa ( Comune o Asl)
9.Cud anni precedenti.

ASPI (DISOCCUPAZIONE)

1.Doc. Identità e cod.fisc. Del richiedente e del
nucleo familiare.
2.Ultime 3 buste paga.
4.lettera di licenziamento/fine contratto (entro
68gg)
5. Iscrizione all'ufficio di collocamento/centro
per l 'impiego.
6. Codice IBAN.

PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER
SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

1. Doc.identita' e cod. fiscale del richiedente e del
nucleo famigliare.
2. Contratto di lavoro o altra documentazione per
altri motivi.
3. Cud ,3 buste paga,bollettini Unilav
4.Passaporto
5. Permesso di soggiorno.
6. Denuncia rapporto di lavoro INPS.
7.Idoneita' alloggiativa ( Comune o Asl)

RICHIESTA PENSIONE D'INVALIDITÀ
1.Permesso di soggiorno
2 Passaporto
3.Codice Fiscale
4. Certificato medico online rilasciato dal medico
di base(il certificato ha una validità di 90 giorni)

DICHIARAZIONE ISEE-ISEU
1.Stato di famiglia ( in carta semplice)
2. Doc. Identità e cod.fisc. Del richiedente e del
nucleo familiare.
3.Dichiarazione del reddito ( del nucleo).
4.Contratto affitto/vendita alloggio.
5. Saldo conto in banca o posta al 31/12.
6.Capitale residuale del mutuo al 31/12.
7. Fotocopia verbale d'invalidità civ/104.
8. Numero tel. ,Cap,Abi banca,Asl.

730/UNICO

Chiedere in segreteria.

Humilitas collabora con il CAAF –ITALIA : via Sampiero di Bastelica 74, tel: 0627867262,
orari di apertura: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Associazione Internazionale Scalabriniana Humilitas onlus
Via della Lungaretta 22/A,00153,Roma
Tel.&fax 06.5800820
segreteria@humilitasonlus.org
www.humilitasonlus.org

