ELENCO DOCUMENTI RED 2018
La richiesta RED riguarda l’anno 2017 e sollecito 2016:
In caso di titolare deceduto o espatriato è necessario indicare i dati anagrafici dell’erede che
presenta la dichiarazione ed allegare copia del codice fiscale dello stesso specificando il grado di
parentela e indicare la data di decesso o espatrio.
Tutti i documenti sotto elencati devono essere presentati al CAAF per il titolare del RED e per i suoi
familiari interessati alla verifica reddituale.

Documenti da allegare per RED ORDINARIO redditi 2017:
•
•
•

•

•
•
•

Documento d’identità in corso di validità e tessera sanitaria;
Documento d’identità in corso di validità, tessera sanitaria e atto di nomina dell’eventuale
tutore/amministratore di sostegno;
Modello CU2018 redditi 2017 relativo a redditi da lavoro dipendente e a previdenza
complementare modello 730/2018 o modello Redditi 2018,
certificazioni o
autocertificazioni pensioni estere (compresa AVS Svizzera) specificando se si tratta di
pensione diretta, ai superstiti, da previdenza complementare, da infortunio sul lavoro;
Redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, certificazioni venditori porta a porta,
voucher, assegni di mantenimento percepiti dall’ex coniuge, redditi esteri, sussidi percepiti
(es. misura sostegno reddito);
Arretrati da lavoro dipendente, trattamento di fine rapporto (liquidazione, buonuscita);
Dati relativi ad interessi bancari, postali, BOT, CCT, obbligazioni (cedole);
Visure catastali per gli immobili posseduti.

Indicare sempre anche un recapito telefonico.

Documenti da allegare per RED SOLLECITO redditi 2016:
•
•

Lettera con matricola (se in possesso del pensionato);
Documento d’identità in corso di validità e tessera sanitaria;

•
•

•

•
•
•

Documento d’identità in corso di validità, tessera sanitaria e atto di nomina dell’eventuale
tutore/amministratore di sostegno;
Modello CU2017 redditi 2016 relativo a redditi da lavoro dipendente, modello 730/2017 o
modello Redditi 2017, certificazioni o autocertificazioni pensioni estere (compresa AVS
Svizzera) specificando se si tratta di pensione diretta, ai superstiti, da previdenza
complementare, da infortunio sul lavoro;
Redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, certificazioni venditori porta a porta,
voucher, assegni di mantenimento percepiti dall’ex coniuge, redditi esteri, sussidi percepiti
(es. misura sostegno reddito);
Arretrati da lavoro dipendente, trattamento di fine rapporto (liquidazione, buonuscita);
Dati relativi ad interessi bancari, postali, BOT, CCT, obbligazioni (cedole);
Visure catastali per gli immobili posseduti.

Indicare sempre anche un recapito telefonico.

