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Documcntazione attestante la concessione di un mutuo con I'indioaziono dclla quota
capitale residua al 3l/12/2014;
Visura catastale per i possessori di terreni, aree fabbricabili e fabbricati alla data del
31t12t2014;
Safdo del conto corrente bancario do pcstate' libretto postale' rlle data ilel3lll2lùOl4 s
documentazione attestante la giacenza media dell'anno 2014 enche in caso di
cobtestrzione con persone di diverso nucleo familiare. Codice ABI della banca e il codice
fiscale dell'operatore linanziario;
'Posizioni titoli" tl tlll2t20l4 ( anche in caso di cointestazione con persone di un diveno
nucleo familiare) rilasciata dalla banca o da altro ente gestore mobiliare in caso di possesso di
titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito credito, buoni ftittiferi e assimilati, azioni
quotate, fondi comuni. Le documentazione deve riportare la romme complessiva
porseduta al3lll2t20l4 ed il codice ABI della banca o di altro gestore mobiliarc nonché il
codice liscale dell'operatore linanzlario;
Documetrtazione e codicc fiscale della brnco o di eltro gestore mobiliare in caso di possesso
di azioni in societa italiane ed estere o di deposito presso enti deputati alla raccolta di prestito
sociale ;
Codice fiscele, codice ABI della banca o codice di altro ente ggtore mobilirre;
llltimo bilancio delle Società in caso di possesso di partecipazioni azionarie in società non
quoîate e partecipazioni in società non azionarie ( es.: S.r.l., S"n.c., o società cooperative) con
I'indicazione della quota sociale posseduta;
Contrrtti di assicurazione sulla úta stipulrti e liquidabili alla data del 3l/1212014 e
contratti di capitalizaezione per il richiedente, per i componenti del nucleo familiare e per i
soggetti considerati a carico IRPEF. Lo documentazione devc riportsrc la somma
complessive versata dalla stip .h tl3lll2l20l1,la denominazione e il codice liscrle

dell'operatore finanziario;
Bilancio dell'imprera per ditta individuale; modulo da rittare presso gli sportelli

e da

far

compilare al proprio commercialista;
Contntto di locazione con estremi di r€gistrazione dell'immobile preso in affitto e relative
ricewte del 2015.
data di oresentazione della DSU.
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