
 

 
Check List documentale 

 
Documentazione anagrafica (valida per tutti gli assi A-B-C) 
 

• per tutti i richiedenti: 
! copia di un documento d'identità; 
! copia del codice fiscale; 
! certificato di residenza; 
! certificato dello stato di famiglia; 

 
• per i cittadini extracomunitari: 

! permesso/carta di soggiorno1; 
 

• per i cittadini separati o divorziati: 
! copia della sentenza di separazione con omologa, o copia della sentenza di 

divorzio 
 

• per i liberi professionisti: 
! certificato di iscrizione all'Albo o la fotocopia del Tesserino di iscrizione; 

 
• per i lavoratori autonomi: 

!  certificato di iscrizione alla Camera di Commercio. 
 
 Documentazione reddituale (Asse B - C) 
 

• per i dipendenti a tempo indeterminato: 
■ ultime 2 buste paga e, se assunti di recente , attestato di servizio rilasciato 

dal datore di lavoro che confermi la tipologia di rapporto lavorativo ; 
■ Ultimo Cud / 730; 
■ estratto conto corrente ultimi 3 mesi (formato rilasciato dalla banca, no a 

quello emesso dal bancomat). 
 

• per i lavoratori  atipici: 
■ la stessa documentazione dei dipendenti a tempo indeterminato 
■ precedenti contratti lavorativi (ultimi 2 anni) 

 
• per i pensionati: 

■ ultimo cedolino della pensione 
■ Ultimo Cud /Mod.101 

 
 
 
 

• per colf e badanti 
■ contratto di lavoro  

                                                
1 E'da considerarsi valida anche la richiesta per il rinnovo del permesso di soggiorno 



 

■ modello di denuncia all'INPS 
■ ultimi 2 cedolini contributivi pagati 

 
• per i lavoratori autonomi (asse A – imprese già costituite) 

■ Ultimo Mod. Unico  
■ Estratto conto corrente ultimi 3 mesi ufficiale (formato rilasciato dalla banca, 

no a quello emesso dal bancomat) 
■ Visura camerale con validità di almeno tre mesi 
■ Situazione debitoria (altri affidamenti, ecc) 
■ Preventivi per l’acquisto di beni di investimento e/o merci 
■ Ultimo bilancio (se disponibile)  
■ Bilancino provvisorio (all'ultimo trimestre disponibile) 
■ Modello unico 

 
 
Giustificativi di spesa 
 
■ documentazione relativa allo stato di indebitamento (es.situazione 

aggiornata derivante da prestiti in corso, dall'utilizzo di carte revolving, 
bollette insolute, ecc.); 

■ certificazione del rivenditore per beni nuovi ed usati; 
■ preventivi medici o di altro genere secondo il tipo di spesa che si dovrà 

affrontare (es. ristrutturazione abitazione, acquisito auto/moto, software per 
esigenze imprese, impianti e macchinari per l'impresa)2; 
 
 

 
 
 

                                                
2 L'acquisto di impianti, macchinari e attrezzature nuovi od usati, devono essere certificati dal rivenditore 


