
   

Merano Bolzano Bressanone Brunico 

Via Mainardo 2 Via Siemens 23 Via Bastioni Maggiori 7 Via Stegona 8 
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Documenti per la dichiarazione DURP 
(si ricorda che la DURP costituisce la dichiarazione sostitutiva 

ai sensi dell’art. 5 della L.P. n. 17/93 e successive modifiche) 

 

 

DATI ANAGRAFICI 

> Documento d’identità del dichiarante in corso di validità 

> Tessera sanitaria di tutti i componenti del nucleo familiare 

 

SITUAZIONE REDDITUALE ANNO 2020 

> Dichiarazione dei redditi Modello 730/2021 o modello PF/2021 (Ex UNICO) 

> CU 2021 per tutti i membri del nucleo familiare 

> Dichiarazione IRAP/2021 

 

ENTRATE E SPESE NON RISULTANTI DA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

> Importi versati o percepiti nel 2020 per mantenimento dei figli in base a sentenza di separazione o accordo 

tra le parti, anche anticipati dalla Provincia Autonoma di Bolzano (L.P. 3/10/2003) 

> Contratti di locazione registrati per abitazione principale e canone pagato nel 2020, anche per gli alloggi 

sociali 

> Borsa di studio erogata dalla Provincia Autonoma di Bolzano nel 2020  

> Redditi esteri non dichiarati in 730/2021 o PF/2021 

> Voucher relativi a compensi accessori/occasionali percepiti nel 2020 

 

PATRIMONIO IMMOBILIARE AL 31.12.2020 

> Visure catastali di terreni e fabbricati posseduti su tutto il territorio nazionale 

> Dichiarazione IMI-IMU relativa ai terreni edificabili 

> Immobili all’estero: mq netti del fabbricato 

 

PATRIMONIO MOBILIARE AL 31.12.2020 (SOLO SE MAGGIORE DI EURO 5.000) 

> Giacenza media di conti correnti bancari e postali  

> Giacenza media di depositi bancari e postali  

> Carte di credito prepagate con IBAN: valore giacenza media ai fini ISEE  

> Carte di credito prepagate senza IBAN: saldo al 31.12.2020  

> Controvalore al 31.12.2020 di titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi, fondi comuni 

di investimento 

> Partecipazione in società in capitale nel caso di partecipazione agli utili inferiori al 10% 

> Polizze assicurative con finalità finanziaria 

> Contratti di capitalizzazione, polizze di assicurazione con finalità finanziaria e di assicurazione mista sulla vita, 

per le quali al momento della dichiarazione è esercitabile il diritto di riscatto 

 

REDDITO DA AGRICOLTURA 

> Unità media di bestiame anno 2020 

> Certificazione punti di svantaggio 

> Ettari di terreno da frutticoltura, viticoltura, ortaggi e piccoli frutti, giardinaggio in pieno campo, in serra, 

coltivazione di prati senza proprio bestiame e silvicoltura 

 
12.07.2021           Salvo errori e omissioni 


