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   ICEF 2015
La dichiarazione ICEF è soggetta all'articolo 46 e 47 del DPR 445/2000 pertanto

i dati forniti sono oggetto di AUTOCERTIFICAZIONE sotto totale responsabilità del firmatario

La dichiarazione ICEF è gratuita e nominale (ne va fatto uno per ogni componente del nucleo familiare che ha prodotto reddito).

COSA SI RICHIEDE CON L'ICEF
DOMANDA UNICA
 Assegno Regionale al Nucleo Familiare per chi ha almeno un figlio con meno di 7 anni di età o almeno due figli di cui uno minore,
 o un figlio disabile anche se maggiorenne con invalidità riconosciuta pari o superiore al 74%
 Diritto allo Studio: riduzione tariffaria per TRASPORTI STUDENTI e BUONI MENSA
 (dalla scuola materna fino al V superiore); CALCOLO TARIFFA RETTA ASILO NIDO o TARIFFA TAGESMUTTER
 Contributo Famiglie numerose: per chi ha almeno tre figli
BUONI DI SERVIZIO
 per famiglie con figli sotto i 17 anni, i cui genitori lavorino entrambi, per attività ricreative extrascolastiche presso strutture dedicate o
 per iscrizione ad ASILO NIDO PRIVATO
TARIFFA PROLUNGAMENTO ORARIO SCUOLA DELL'INFANZIA
 calcolo della tariffa annuale per anticipo o posticipo.
ACCESSO ALL'ASSISTENZA ODONTOIATRICA
 per agevolazioni presso strutture convenzionate con la Provincia relative a cure odontoiatriche.
 È prevista un'ulteriore agevolazione per apparecchiature fisse o mobili per i minorenni o gli ultra 65enni
ANTICIPAZIONE ASSEGNO MANTENIMENTO MINORI
 richiesto dal genitore che non percepisce l'assegno previsto da sentenza per il mantenimento dei figli fino alla maggiore età.
EDILIZIA PUBBLICA
 per inquilini ITEA: verifica dei requisiti per la permanenza nell'alloggio assegnato e definizione del canone.
 per inquilini presso PRIVATI: verifica dei requisiti per il contributo canone affitto e accesso alle graduatorie ITEA.
BENEFICI OPERA UNIVERSITARIA E UNIVERSITÀ di TRENTO
 il calcolo ICEF permette di accedere al conferimento della Borsa di Studio, del posto alloggio e esonero o riduzione delle tase universitarie

TARIFFA MUOVERSI
 è una tariffa agevolata per il servizio di trasporto e accompagnamento a favore di persone diversamente abili
 con o senza richiesta di roduzione per condizione economica
FONDO VALORIZZAZIONE DEI GIOVANI
 sono incentivi dedicati:
 a coloro che vivono in situazione economica svantaggiata e non possono avere accesso a livelli di elevata istruzione,
 frequenza di percorsi di istruzione all’estero e di stage lavorativi abbinati a corsi di lingua straniera
  a coloro che hanno particolari meriti di studio.

PRESTAZIONI IN COLLABORAZIONE CON IL PATRONATO INAS CISL
ASSEGNO DI CURA
 indennità aggiuntiva all’accompagnamento per favorire la permanenza della persona non autosufficiente al proprio domicilio.
REDDITO DI GARANZIA
 integrazione al reddito per le famiglie in difficoltà economiche residenti in Trentino da almeno 3 anni.

Prenota il tuo appuntamento
tramite e-mail oppure chiama la sede più vicina a te!

848-800-337
Numero Unico Prenotazioni

TRENTO  Via Degasperi, 61 Tel. 0461 215120
recapito c/o Unipol Trento il martedì
PERGINE VALSUGANA Via Pennella, 78 Tel. 0461 531838
recapito zona di Baselga di Pinè
ROVERETO Via Campagnole, 6/A Tel. 0464 436304
CLES Via De Gaperi, 26 Tel. 0463 422171
recapito nella zona di Malè
RIVA DEL GARDA Viale Prati, 27/A Tel. 0464 552521
recapito a Ala - Arco - Val di Ledro

TIONE Piazza Boni, 1 Tel. 0465 322197
recapito nella zona di Condino
BORGO VALSUGANA Corso Augusum, 34 Tel. 0461 754739
recapito nella zona di Mezzano
CAVALESE Via Barattieri, 16 Tel. 0462 340217
STORO Via S. Floriano, 55
Tel. e Fax 0465 686518 aperto il mercoledì mattina
MEZZOLOMBARDO - Sede FAI CISL
Via S. Antonio, 5 Tel. 0461 601720 aperto il giovedì mattina



DATA

presso

ORA

A) DATI ANAGRAFICI
 Certificazione o autocertificazione dello stato famiglia  Documento di identità valido e codice fiscale
 Documenti relativi al domicilio se diverso dalla residenza Certificazione attestante il grado di invalidità
 Ultima dichiarazione ICEF presentata   

B) REDDITI DA DICHIARARE
TUTTI I REDDITI VANNO DICHIARATI COMPRESI QUELLI DEI FAMILIARI CONSIDERATI A CARICO
      Redditi da lavoro dipendenti e assimilati e redditi da pensione:
 MOD. 730/2015 e CU 2015   MOD. UNICO 2015 e CU 2015
 CU 2015     VOUCHER
 (SOLO IN ASSENZA DI PRESENTAZIONE DEL MOD. 730 O UNICO)

 DOCUMENTI ATTESTANTI ALTRI REDDITI O INDENNITÀ
 Borse di studio universitarie; Pensioni Estere; Assegni di accompagnamento; Pensioni sociali; Assegno di mantenimento figli; Rendite Inail,  
 compensi per l’esercizio di attività sportive dilettantistiche, corrispettivi per vendite a domicilio, ecc.

      Redditi da impresa individuale, lavoro autonomo e impresa agricola:
 MOD. UNICO 2015 - PARAMETRI E STUDI SETTORE
 Per impresa agricola: specifica coltivazione per ettari, n. capi bestiame da allevamento, costo affitto terreni e manodopera.
      Redditi da partecipazione:
 REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE  • Unico persone fisiche 2015  • Unico Società di Persone 2015
       • parametri e studi di settore

 REDDITI DI IMPRESA FAMILIARE E AZIENDE CONIUGALI  • Unico persone fisiche 2015

 REDDITI DA PARTECIPAZIONE QUALIFICATA   • Unico persone fisiche 2015  • Unico Società di Capitale
 IN SOCIETÀ DI CAPITALI    • Parametri e studi di settore 

 REDDITI DA PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATA  • Ammontare degli utili distribuiti se il valore nominale delle quote è <5%
 IN SOCIETÀ  DI CAPITALI NON QUOTATE   • UNICO Società di Capitale 2015 se il valore nominale è >5%
       • parametri e studi di settore
       • valore degli immobili strumentali

C) DETRAZIONI
per coloro che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi 730/Unico

 Spese mediche; Interessi passivi mutuo; Spese Funebri; Tasse scolastiche; Affitto studenti fuori sede;
 Assegno mantenimento coniuge; Canone di locazione al netto di contributi pubblici;
 Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori; Contributi versati alle forme pensionistiche obbligatorie 

D) SITUAZIONE DEL PATRIMONIO FINANZIARIO al 31.12. 2014 :
si dichiarano solo i beni che costituiscono il patrimonio finanziario privato del soggetto. Vengono esclusi i conti correnti utilizzati esclusivamente nell’esercizio 
dell’arte o professione e impresa agricola e commerciale.
 DEPOSITI BANCARI O POSTALI   LIBRETTI BANCARI O POSTALI
 giacenza media annua o in assenza scalari trimestrali 2014  saldi trimestrali

 TITOLI DI STATO-OBBLIGAZIONI-BUONI FRUTTIFERI CONTRATTI DI ASSICURAZIONI VITA
 PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ ESTERE E PARTECI- O CAPITALIZZAZIONE
 PAZIONI NON QUALIFICATE IN SOCIETÀ QUOTATE saldo al 31.12.2014 o valore riscattabile al lordo di eventuali penali
 FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO O AZIONI (ITALIANI ED ESTERI) 
      
E) PATRIMONIO IMMOBILIARE AL 31/12/2014
       Devono essere dichiarati terreni agricoli, valore delle aree fabbricabili e fabbricati sui quali il soggetto ha diritto di proprietà e altri diritti reali
       pertanto occorre presentare:
 Visure catastali terreni e fabbricati anche  fuori dalla provincia, In caso di NUDA PROPRIETÀ:
 per le aree fabbricabili valore ICI alla data del 31.12.2014 dati anagrafici del beneficiario del diritto reale
 MQ calpestabili  dell'abitazione di residenza al 31.12.2014
 
F) CONSUMI
       Numero di autoveicoli, motoveicoli di cilindrata 500 cc e superiori, navi e imbarcazioni da diporto intestati alla data del 31.12.2014

DOCUMENTI AGGIUNTIVI IN BASE ALLE PRESTAZIONI: OBBLIGATORIE
Per ASSEGNO REGIONALE:  IBAN e ultima domanda
Per BUONI MENSA e TRASPORTI:   Nome scuola e classe di frequenza
Per CANONE ITEA   Fattura dove è specificato canone spese condominiali e alloggio
Per ICEF ATTUALIZZATA  Ultime tre buste paghe o certificazione di qualunque altra prestazione percepita 
    (Aspi, mobilità, etc.) relative ai 3 mesi precedenti alla data della domanda
    Saldo dei Conti Correnti Bancari/Postali del mese precendente alla presentazione della domanda

DOCUMENTI DA PRESENTARE
PER ICEF 2015PER OGNI COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE

AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

il tuo appuntamento


