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Documenti necessari per chi deve compilare il 

Modello RED 
 
 

 Data di variazione dello stato civile (matrimonio, divorzio, vedovanza). 
 REDDITI ESTERI non soggetti ad IRPEF (pensione svizzera, rendite erogate ai minatori 

del Belgio). 
 Prospetto di liquidazione, in qualità di erede, di rate di pensione maturate e non riscosse 

dal deceduto. 
 Per coloro che lavorano come dipendenti e percepiscono un assegno di invalidità superiore 

al minimo: dichiarazione del datore di lavoro con importo trattenuto per attività 
lavorativa, oppure buste paga dell’anno precedente 

 Arretrati di lavoro dipendente, documentati dal modello CUD. 
 Prestazioni assistenziali erogate da Enti Pubblici; 
 Borse di Studio; 
 Trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente (TFR), documentato dal modello CUD 
 Redditi di lavoro autonomo, professionale o di impresa: documentati da Modello Unico 
 Interessi bancari, postali, interessi derivanti da prestiti sociali (ad esempio i libretti Coop.). 
 Interessi da BOT, CCT, BTP ed altri titoli di stato. 
 Proventi da quote di investimento. 
 Dividendi di azioni, tassati alla fonte. 
 Vincite al Lotto, Lotterie, ecc. 

 
Per il calcolo degli Assegni Familiari si deve tener conto, oltre ai redditi posseduti dal 
pensionato e dal coniuge, anche dei redditi dei figli minori e dei figli maggiorenni inabili 
 
Accertamento dei requisiti per le prestazioni assistenziali: 

ICRIC-INV ecc.. 
 

 Invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento 
 Invalidi civili titolari di indennità di frequenza 
 Invalidi civili parziali titolari di assegno mensile 
 Titolari di pensione sociale / assegno sociale 

 
 
PER I TITOLARI DI INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO: comunicare eventuali periodi 
di ricovero a titolo gratuito. 
 
PER I TITOLARI DI INDENNITA' DI FREQUENZA O DI ASSEGNO SOCIALE: comunicare 
eventuali periodi di ricovero a titolo gratuito e a pagamento. 
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