DOCDir15

DOCUMENTI DA INVIARE ALLA CASA ANZIANI

OSCAM

L’ammissione presso la Casa anziani Malcantonese potrà essere presa in considerazione soltanto
nel momento in cui l’amministrazione dell’Istituto sarà entrata in possesso della seguente
documentazione:
1. Gli anziani che, già al momento dell’ammissione, percepiscono la Prestazione Complementare,
devono presentare la relativa decisione dell’anno in corso e sono dispensati dal presentare i
documenti richiesti ai punti 2, 3, 4 e 5;
2. Tutte le notifiche di tassazione a partire dal 1999 complete di tutti i calcoli d’imposta allegati.
Per l’anno in corso la notifica di tassazione di riferimento è quella di due anni prima.
Per chi non fosse in possesso delle relative notifiche è possibile richiedere all’Ufficio di
tassazione competente il “Pacchetto notifiche per retta anziani” che comprenderà tutte le
notifiche disponibili;
3. Documenti giustificativi riguardanti i proventi AVS, pensioni ed eventuali altre entrate relative
all’anno della tassazione di riferimento;
4. Autodichiarazione del residente e/o del suo rappresentante legale attestante eventuali
donazioni e/o successioni avvenute a partire dal 1. settembre 1981. Nel caso di donazioni,
rinunce ereditarie o partecipazioni a comunioni ereditarie e indivisioni, tutta la relativa
documentazione atta a determinare esattamente la situazione finanziaria, quale ad esempio
notifica di tassazione della comunione ereditaria o indivisione, progetto di tassazione emesso
dall’ufficio imposte di successione e donazione, estratti del registro fondiario, certificati
ereditari, sommarione, ecc.;
5. Le ricevute postali o conteggi comprovanti le spese dovute al pagamento dei premi cassa
malati relativi all’anno della notifica di tassazione di riferimento;
6. Documenti giustificativi riguardanti i proventi AVS dell’anno in corso per la verifica AGI.
Gli ospiti coniugati devono presentare l’intera documentazione anche del coniuge.
Al momento dell’entrata dovrà essere consegnato:
• il contratto d’accoglienza con i relativi allegati;
• la fotocopia di un documento di identità;
• se straniero domiciliato, la fotocopia del permesso C;
• la fotocopia della tessera d’assicurazione malattia LAMal.
Qualora il residente (o il suo rappresentante legale), senza giustificati motivi, non dovesse
presentare tutta la documentazione richiesta entro un termine di due mesi dall’ammissione, si
procederà d’ufficio alla fatturazione della retta massima.
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