
 

 

 

 

ASSEGNO SOCIALE 

 

Richiedente: carta identità, codice fiscale, mandato patrocinio; 

Dante Causa: carta d’identità e codice fiscale; 

Delegato: + atto di delega, carta d’identità e codice fiscale; 

Amministratore sostegno: + provvedimento di nomina, carta identità, codice  

fiscale. 

 

o carta identità e codice fiscale del coniuge 

o se è separato/divorziato portare sentenza di separazione/divorzio 

o se è ricoverato in struttura ospedaliera a spese proprie portare copia fattura attestante la retta 

pagata 

o codice iban per accredito conto corrente o libretto postale o posta-pay (serve l’indirizzo 

dell’ufficio postale e il frazionario) 

o redditi del richiedente e dell’eventuale coniuge conseguiti nell’anno solare di riferimento 

(portare ultimo cu/730/unico) 

 

 

PER I CITTADINI STRANIERI 

 

 carta soggiorno o permesso di soggiorno illimitato 

 certificato storico di residenza (minimo 10 anni di residenza continua in Italia) 

 devono portare la seguente documentazione: 

1) tutta la documentazione utile a determinare il reddito del richiedente presso lo stato estero 

da cui proviene (xx) i redditi posseduti in xx sia imponibili che non imponibili (fabbricati 

e/o redditi da capitale etc..) corredati di traduzione in lingua italiana autenticata 

dall’autorità consolare italiana. 

 a tale riguardo si sottolinea che, qualora il reddito sia stato conseguito in uno stato che ha 

aderito alla convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, la legalizzazione, anziché essere 

effettuata dall’autorità consolare, può avvenire attraverso l’apostille (l’annotazione da 

parte dell’autorità straniera sull’originale del certificato). 

2) si chiede copia completa del passaporto con relazione scritta e vidimata da funzionario del 

consolato di xx per tutte le entrate e uscite dall’Italia, che risultano sul passaporto stesso 

degli ultimi 10 anni. 

3) atto di matrimonio completo con traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità 

consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale. 

4) stato di famiglia aggiornato alla data della richiesta, completo con la traduzione in lingua 

italiana dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale.  
 
 
 
 

 

 


