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Il Modello RED Ordinario e/o Sollecito 

DOCUMENTI NECESSARI PER IL DICHIARANTE E PER I SUOI FAMILIARI INTERESSATI 
DALLA VERIFICA REDDITUALE 

RED Campagna ORDINARIA 2022 (redditi percepiti nell’anno di imposta 2021) 

RED Campagna SOLLECITI 2021 (redditi percepiti nell’anno di imposta 2020) 

N.B. Chi è interessato dalla “campagna Red SOLLECITI” deve consegnare la 
documentazione per entrambe le annualità. 

Importante : l’INPS per alcune prestazioni richiede anche i redditi del coniuge. In 
questo caso, o nel caso in cui la separazione sia avvenuta negli anni di riferimento 
della campagna RED (in questo caso anno 2021 e anno 2020 per i solleciti) munirsi 
anche dei redditi del coniuge e della sua tessera sanitaria. In caso di divorzio, 
separazione, decesso servirà sapere la data precisa dell’evento. 
 

Documenti necessari per sé e l’eventuale coniuge se richiesto (ANNUALITA’ 2021 E 
2020 in caso di sollecito: 

 Copia del Documento di identità in corso di validità e del Codice Fiscale;  
 Delega, nel caso il titolare della pratica non possa presentarsi direttamente 

presso i nostri uffici e documento d’identità in corso di validità del soggetto 
delegato; 

 Documento d’identità in corso di validità, tessera sanitaria e atto di nomina 
dell’eventuale tutore;  

 Modello CU 2022 relativo ai redditi 2021 (redditi da lavoro dipendente e/o 
prestazioni di Previdenza Complementare) e modello 730/2022 o modello 
REDDITI 2022, certificazione pensioni estere, redditi da lavoro dipendente 
prestato all’estero;  

 Redditi derivanti da lavoro autonomo (es: prestazioni occasionali, reddito 
professionale); 

 Assegni di mantenimento percepiti dall’ex coniuge; 
 Redditi esteri;  
 Arretrati da lavoro dipendente (percepiti in Italia e/o all’estero); 
 Trattamenti di fine rapporto (liquidazione, buonuscita, ecc), percepiti in Italia e/o 

all’estero all’ estero);  
 Rendite vitalizie a qualsiasi titolo percepite;  
 Quote di pensione d’invalidità trattenute dal datore di lavoro (buste paga);  
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 Dati relativi ad interessi bancari, postali, BOT, CCT, o altri titoli anche se 
posseduti all’estero e anche autocertificati;  

 Visure catastali per gli immobili posseduti (anche prima casa) sia in Italia che 
all'estero;  

 copia RED dell’anno precedente. 
 
Importante : l’INPS per alcune prestazioni richiede anche i redditi del coniuge. In 
questo caso, o nel caso in cui la separazione sia avvenuta negli anni di riferimento 
della campagna RED (in questo caso anno 2021 e anno 2020 per i solleciti) munirsi 
anche dei redditi del coniuge e della sua tessera sanitaria. In caso di divorzio, 
separazione, decesso servirà sapere la data precisa dell’evento. 

 
 


