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Documenti da inoltrare 

Anche se non viene fatta la richiesta per l’agevolazione tariffaria è necessario firmare la domanda per la 

concessione del servizio domiciliare. 

Eventuali domande si possono rivolgere al tel. 0473 553031/553037 oppure email:  

fsd-lana@bzgbga.it 

Con richieste nuove, oppure se non sono ancora stati consegnati: 

- Carta d’identità valida, se non è ancora stata consegnata 

- Tesserino sanitario (codice fiscale) 

- Carta d’identità valida e tesserino sanitario del coniuge 

- Carta d’identità valida e tesserino sanitario del richiedente, se il cliente e il richiedente non sono 

identici 

- Attestato di invalidità (100%), se non è ancora stato consegnato 

- Contratto di affitto valido e registrato 

- Decreto in caso di interdizione o amministratore di sostegno 

I seguenti documenti sono da portare annualmente per il calcolo dell’agevolazione tariffaria  

(anche del coniuge o di evt.  persone a carico) 

 DURP 2019 (con dati del 2018) NON È PIÙ POSSIBILE FARLA DA NOI – indirizzi vedi 

sotto (per richiesta appuntamento) 
 Reddito dall’estero (p.e. pensioni) 2018, se non compaiono nella dichiarazione dei redditi 

 Altri indennità, risarcimenti, redditi, che non compaiono nel DURP  

(anche l’assegno sociale dell’INPS oppure la quattordicesima rata – lettera dell’INPS) 

 Spese condominiali 2018 

 Fatture spese riscaldamento 2018, intestate al cliente o il coniuge 

 Fatture assistenza diurna 2018 

 Banca o posta: patrimonio: valore medio 2018 secondo ISEE: conto corrente, libretto di risparmio e 

titoli e saldo al 31.12.2018 

 Mutuo prima casa: piano di ammortamento 2018 

 Reddito da occupazione protetta 2018 

 

 La DURP si può compilare gratuitamente in tutti gli uffici imposte e nei patronati 

Prenotazioni per la compilazione della DURP: 

AGB/CGIL a Lana, edificio distretto sociale, 2. piano    tel 0473/203444 

ASGB (Unione sindacati autonomi altoatesini) Merano, corso Libertà 182 tel. 0473/237189 

ACLI (prenotazioni anche per Lana)      tel. 0473/229540 

Südt. Bauernbund (Unione agricoltori altoatesina) (anche a Lana)  tel. 0473/213420 

mailto:fsd-lana@bzgbga.it

