DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE (tutto gia'
PER L'OTTENIMENTO DELLA SIA

fotocopiato)

1) DATI DEL RICHIEDENTE:
- Carta di identità in corso di validità
- Codice Fiscale
- Recapito telefonico
2) SE IL RICHIEDENTE E' CITTADINO EXTRA-COMUNITARIO (la persona deve essere
residente in Italia da almeno 2 anni):
- Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
oppure
- Permesso di soggiorn o per asilo politico o protezione sussidiaria;
oppure
- Permesso di soggiorno in corso di validità (anche temporaneo) solo se familiare di
cittadino italiano o comunitario
3) SE LA RICHIEDENTE E' PERSONA IN STATO DI GRAVIDANZA:
- Documentazione medica attestante lo stato di gravidanza rilasciata da una struttura
pubblica;
- Data presunta del parto (documentata). Si precisa che nel caso sia il solo requisito
posseduto, la domanda di accesso al SIA può essere presentata non prima dei quattro
mesi dalla data del parto.
4) ISEE INFERIORE O UGUALE AD E 3.000,00:
Per la predisposizione (gratuita) delle diverse tipologie di ISEE è possibile recarsi al CAF
(Centro Assistenza Fiscale). L'Attestazione ISEE presentata dovrà essere in corso di
validità e priva di omissioni o difformità; in caso contrario la domanda non potrà essere
presentata.
L'attestazione Isee deve recare tutti i componenti del nucleo anagrafico (tutte le persone
risultanti nello stato di famiglia, cioé nella residenza).
L'attestazione Isee dovrà essere presentata unitamente alla DSU (Dichiarazione
Sostitutiva Unica).
5) SE IL NUCLEO E' IN POSSESSO DI AUTO O MOTO:
- Per ogni auto o moto posseduta dai componenti del nucleo anagrafico è necessario
presentare la carta di circolazione (libretto).
- Per poter presentare la domanda nessun componente il nucleo non deve essere in
possesso di autoveicoli immatricolati per la prima volta nei 12 mesi antecedenti la
richiesta. Non sono ammesse istanze da parte di nuclei in possesso di autoveicoli di
cilindrata superiore a 1.300 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc,
immatricolati per la prima volta nei tre anni antecedenti la richiesta.

