Città
di Locarno

Servizi sociali

Piazza Grande 18
Casella postale
6601 Locarno
Telefono 091 756 31 66/63
Fax
091 756 11 77

PRESTAZIONI SOCIALI COMUNALI
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA
PER OGNI MEMBRO DELL’ *UNITA’ DI RIFERIMENTO:
* titolare del diritto, persone conviventi o parenti

Redditi
o Salariati: conteggi del salario degli ultimi 6 mesi (anche per apprendisti);
o Indipendenti: fa stato l’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato. Se la
situazione al momento non rispecchia quella accertata dall’autorità fiscale, fornire le
prove documentali (bilancio, conto economico) che certifichino la riduzione importante
del reddito;
o Disoccupati: conteggi mensili degli ultimi 6 mesi;
o Beneficiari di rendite e/o indennità di malattia o infortunio: copia dell’ultima
decisione di rendita, pensione o indennità perdita di guadagno con i relativi giustificativi
di versamento (sia Svizzeri che esteri);
o Beneficiari di prestazioni LAPS (Assegno per i Figli Integrativo, Assegno di Prima
Infanzia, Assistenza): copia dell’ultima decisione;
o Se percepito aiuti da enti, associazioni, fondazioni: copia della decisione.

Spese
o Affitto: Contratto di locazione completo ed eventuale ultima notifica di aumento;
o Cassa malati: attestato affiliazione cassa malati di base LAMal (polizza assicurativa)
dell’anno corrente al netto dell’eventuale riduzione dei premi;

Sostanza mobiliare
o Estratti di tutti i conti posseduti sia in Svizzera che all’estero (conti correnti bancari e/o
postali, conti deposito, titoli, conti risparmio, ecc.) con movimenti dettagliati degli ultimi
6 mesi e saldo attuale.

Sostanza immobiliare
o copia della stima con relativa scheda di calcolo. Nel caso di PPP allegare anche copia del
catastino fiscale ottenibile all’Ufficio contribuzioni.
o Per sostanza posseduta in altri Cantoni e/o all’estero, copia dei documenti ufficiali
attestanti il valore di stima.
o Debito ipotecario: copia contratto debito ipotecario, saldo attuale e ultimi 4 estratti
trimestrali o 2 estratti semestrali.

Situazione familiare
o Divorziati o separati: sentenza completa e relativa convenzione alimentare.
In caso di versamento di alimenti al coniuge e/o ai figli: comprovare il regolare
versamento negli ultimi 6 mesi;
o Famiglia monoparentale: contratto di mantenimento approvato dall’Autorità
regionale di protezione;
o Se beneficiario di anticipo alimenti: copia dell’ultima decisione;
o Se stranieri: copia permessi.

Diversi
o Ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato completa di calcolo
dell’imponibile con giustificativi attestanti il regolare pagamento delle imposte
(comunali, cantonali, federali). Se non in regola presentare una motivazione scritta;
o Copia ultima dichiarazione d’imposta compilata;
o Estratto conto UEF (Ufficio esecuzioni e fallimenti) aggiornato;
o Dichiarazione se negli ultimo 10 anni sono state effettuate o meno donazioni o si è
proceduto alla liquidazione del proprio capitale;
o Per studenti e apprendisti: copia decisione della borsa di studio;
o Ogni altro documento o dichiarazione, che comprovi la reale situazione economica e
personale;
o Per il prestito del deposito di garanzia, presentare la richiesta di pagamento da parte
del locatore.
Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale Art. 13:
La domanda per l’ottenimento delle prestazioni comunali deve essere inoltrata per iscritto
allegando tutti i documenti indicati e gli eventuali giustificativi di spesa (fatture, preventivi,
ecc.).

