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Ver. 20.01.2021 

REDDITO di CITTADINANZA 
e 

PENSIONE di CITTADINANZA 
 

 

Documenti necessari: 

* Carta di Identità e codice fiscale (in copia); 

*  Per Extracomunitari (obbligatorio): o Carta di Soggiorno  

                                              o Permesso di soggiorno UE per soggiornanti  

                                                 di lungo periodo; 

* ISEE in corso di validità non superiore a 9.360 euro; 

* Recapito telefonico (obbligatorio): ________________________. 

* Indirizzo e-mail personale (obbligatorio): __________________________; 

 

 

NOTA INFORMATIVA 

Dopo aver inoltrato la domanda di Reddito/Pensione di cittadinanza: 

* Attendere la comunicazione dell’INPS di accoglimento o rigetto tramite e-mail e/o sms  

   ai recapiti indicati nella domanda. 

*Ricevuta la comunicazione di accoglimento da parte dell’INPS, presentare la Dichiarazione di  

  Immediata Disponibilità al Lavoro (DID) entro 30 giorni. 

*Attendere la comunicazione di Poste Italiane nella quale verrà fissato l’appuntamento per  

  recarsi all’ufficio postale a ritirare la Carta e il relativo PIN. 

Tutte le eventuali informazioni si possono richiedere al Contact Center dell’INPS ai seguenti 

numeri telefonici:        803 164 da rete fissa          06 164164 da rete mobile 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
L.4 gennaio 1968 n.15, L.15 maggio 1997 n.127 – D.P.R. 403 del 1998 – art.47 D.P.R. 445/2000 

(AUTOCERTIFICAZIONE) 
  
Oggetto: Reddito di cittadinanza  
  
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________  
nato/a a __________________________________________________ Prov. _____     il ____/____/______  
residente in ____________________________________ CAP !__!__!__!__!__! Città __________________ 
Codice fiscale !___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!   
Telefono: _________________________Mail: ______________________________________________  
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti, ai sensi dell’articolo 26 
della legge 4 gennaio 1968 n.15, con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia  

DICHIARA 
  

 Di essere cittadino italiano o dell’unione europea.  sì [   ]  no [   ]  
 Di essere cittadino di stato extracomunitario.  sì [   ]  no [   ]  

(allegare copia del permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari o della carta di soggiorno 
per familiari di cittadini italiani o europei)  

 Di essere attualmente residente In Italia in maniera continuativa da almeno 2 anni e di avervi   
       risieduto per almeno 10 anni.  sì [   ]  no [   ]  
 Di essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità.  sì [   ]  no [   ]  
 (allegare copia dell’attestazione ISEE).  sì [   ]  no [   ]   
 Esiste un mutuo per l’acquisto della prima casa. sì [   ]  no [   ]  
       In caso di risposta affermativa, il n. delle rate residue è pari a _________ e l’ammontare di ciascuna   
       rata è pari a euro ___________________________________  
 All’interno del nucleo familiare, così come risultante dall’attestazione ISEE, ci sono persone che  
       svolgono o hanno svolto, in corso d’anno, attività lavorativa.  sì [   ]  no [   ]  
 In caso di risposta affermativa, il reddito presunto in corso d’anno ammonta  
       a euro__________________ (allegare copia del codice fiscale del o dei familiare/i che svolgono   
       attività lavorativa)  
 All’interno del nucleo familiare, così come risultante dall’attestazione ISEE, ci sono persone che  
       nell’ultimo hanno rassegnato dimissioni volontarie.   sì [   ]  no [   ]  
 All’interno del nucleo familiare, così come risultante dall’attestazione ISEE, ci sono persone  
       ricoverate a tempo pieno in strutture pubbliche o private con retta a carico di ente pubblico,     
       oppure in stato detentivo.  sì [   ]  no [   ]   
 In caso di risposta affermativa, la data di inizio ricovero o dello stato di detenzione è  
       il_____________ (allegare copia del codice fiscale del o dei familiare/i ricoverati e/o in stato di detenzione)  
 All’interno del nucleo familiare, così come risultante dall’attestazione ISEE, ci sono persone  
       intestatarie e/o proprietarie di autoveicoli o motoveicoli.   sì [   ]  no [   ]  
 In caso di risposta affermativa, indicare la cilindrata cc________________________________  

e la data di immatricolazione_____________________________________________________  
 Il richiedente è stato sottoposto a misure cautelari e/o di detenzione anche a seguito a convalida di  
       fermo o ha subito condanne in via definitiva negli ultimi 10 anni per reati di mafia e/o terrorismo o  
       per reati volti a favorire associazioni mafiose e/o terroristiche.   sì [   ]  no [   ]  

   
 
Data____________________                                                                            Firma_______________________ 


