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 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

I.M.I. Integrazione Malattia e/o Infortuni: 

 

☐ cedolino dell’INPS e/o dell'INAIL, attestante il periodo di malattia e/o infortunio e relativa corresponsione dell’indennità di 

legge; 

☐ copia fotostatica delle buste paga 2019;  

☐ copia fotostatica del documento d'identità e del codice fiscale del richiedente;  

☐ copia fotostatica del codice IBAN di conto corrente o carta prepagata del richiedente; 

☐ copia fotostatica del codice fiscale del coniuge ove esistente;  

 

In caso di richiesta da parte di Erede dovrà essere in aggiunta prodotta la seguente documentazione: 

☐ certificato di morte; 

☐ stato di famiglia; 

☐ dichiarazione di responsabilità rilasciata dal coniuge del dante causa attestante che non è stata pronunciata sentenza di 

separazione/divorzio passata in giudicato, ovvero copia della sentenza di separazione o divorzio; 

☐ dichiarazione di responsabilità rilasciata dal richiedente attestante la presenza di un testamento, ovvero attestante l'assenza di 

testamento e le generalità, complete di codice fiscale, degli eredi aventi diritto; 

☐ delega alla riscossione da parte dei coeredi in favore dell'erede richiedente rilasciata davanti ad un pubblico ufficiale; 

☐ copia fotostatica del documento di identità di ciascuno degli eredi. 

Contributo “una tantum” Decesso lavoratore per infortunio sul lavoro o in itinere: 

 

☐ cedolino dell'INAIL, attestante il periodo di malattia e/o infortunio e relativa corresponsione dell’indennità di legge; 

☐ copia fotostatica delle buste paga 2019;  

☐ copia fotostatica del documento d'identità e del codice fiscale del richiedente;  

☐ copia fotostatica del codice IBAN di conto corrente o carta prepagata del richiedente; 

☐ certificato di morte; 

☐ stato di famiglia; 

☐ dichiarazione di responsabilità rilasciata dal coniuge del dante causa attestante che non è stata pronunciata sentenza di 

separazione/divorzio passata in giudicato, ovvero copia della sentenza di separazione o divorzio; 

☐ dichiarazione di responsabilità rilasciata dal richiedente attestante la presenza di un testamento, ovvero attestante l'assenza di 

testamento e le generalità, complete di codice fiscale, degli eredi aventi diritto; 

☐ delega alla riscossione da parte dei coeredi in favore dell'erede richiedente rilasciata davanti ad un pubblico ufficiale; 

☐ copia fotostatica del documento di identità di ciascuno degli eredi. 

Contributo Scuola Media superiore - Figli disabili:  

 

☐ copia fotostatica delle buste paga 2019;  

☐ copia fotostatica del documento d'identità e del codice fiscale del richiedente;  

☐ copia fotostatica del codice IBAN di conto corrente o carta prepagata del richiedente; 

☐ copia fotostatica del codice fiscale del coniuge ove esistente; 

☐ autocertificazione dello stato di famiglia; 

☐ certificato di invalidità rilasciato dalla competente Commissione; 

☐ attestato di frequenza rilasciato dall’Istituto scolastico; 

☐ ricevute di versamenti tasse e acquisto libri. 

Contributo Università – Immatricolazione:   

 

☐ copia fotostatica delle buste paga 2019;  

☐ copia fotostatica del documento d'identità e del codice fiscale del richiedente;  

☐ copia fotostatica del codice IBAN di conto corrente o carta prepagata del richiedente; 

☐ copia fotostatica del codice fiscale del coniuge ove esistente; 

☐ copia fotostatica Diploma di maturità conseguito con votazione non inferiore a 80/100; 

☐ dichiarazione rilasciata dall'Università attestante l'immatricolazione al corso di laurea; 

☐ ricevuta spese di immatricolazione; 

☐ copia attestazione ISEE in corso di validità con valore non superiore a 7.500,00 euro. 
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