Documentazione da produrre in fotocopia
DATI ANAGRAFICI, COMPOSIZIONE E SITUAZIONE DEL NUCLEO
□ Documento d'identità in corso di validità del dichiarante
□ Composizione del Nucleo Familiare alla data di presentazione della DSU (anche il coniuge iscritto all' AIRE);
□ Tesserino del codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare;
□ Contratto di affitto con estremi di registrazione, importo del canone aggiornato.
□ Se sono presenti soggetti con invalidità: certificazione dell'handicap/invalidità.
SITUAZIONE REDDITUALE (di tutti i componenti il nucleo familiare)
□ Mod 730/Redditi (Unico) relativo ai redditi del secondo anno precedente o Mod CUD e/o altre certificazioni dei
redditi percepiti due anni prima .
anche redditi esteri, esenti da IRPEF, fondiari, assoggettati ad imposta sostitutiva, ecc...
□ Sentenza di separazione / divorzio legale e relativi bonifici attestanti l'importo degli assegni di mantenimento
percepiti o corrisposti nel secondo anno precedente sia relativi al coniuge che ai figli.
SITUAZIONE PATRIMONIALE IN ITALIA e/o ALL'ESTERO
(beni mobili/immobili intestati al dichiarante, e a tutti i componenti del nucleo familiare, compresi i minori anche in caso di
co-intestazione con persone di un diverso nucleo familiare.)
□ Saldo al 31-12 del secondo anno precedente e giacenza media annua (da richiedere all’istituto/posta/coop)
ed eventuale data di apertura/chiusura avvenuta nel corso del secondo anno precedente di:
conti correnti, libretti bancari e/o postali, libretti Coop, carte prepagate con Iban, Postepay,
o altra documentazione riportante il valore nominale posseduto al 31/12 per:
Titoli di stato, Obbligazioni, Certificati di deposito, Buoni fruttiferi e assimilati, Azioni quotate, Fondi comuni
□ Patrimonio netto per titolare di attività autonoma in contabilità ordinaria
□ Dati catastali degli immobili e terreni di proprietà posseduti in Italia e/o all'estero aggiornati al 31/12 del secondo
anno precedente
□ Documentazione attestante la Quota Capitale Residua al 31/12 del mutuo per l’acquisto o la costruzione
dell’abitazione principale
□ Documentazione attestante il valore ai fini IVIE degli immobili posseduti all'estero.
□ Targa di autoveicoli, motoveicoli di cilindrata 500cc e superiori, navi e imbarcazioni posseduti alla data di
presentazione della DSU (dal dichiarante, e da tutti i componenti del nucleo familiare.
RICHIESTE ACCESSORIE ISEE SPECIFICI
PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE PER RICHIESTA RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE:
Oltre alla certificazione attestante il grado di invalidità/non autosufficienza/disabilità, è indispensabile il numero di
protocollo del proprio ISEE, per ciascun figlio non convivente con l'invalido che richiede il ricovero (in alternativa, la
documentazione necessaria all’'elaborazione del valore Isee del il proprio nucleo familiare).
PRESTAZIONI PER FIGLI DI GENITORI NON CONIUGATI E NON CONVIVENTI
(ISEE UNIVERSITA' e PRESTAZIONI PER MINORI)
Numero di di protocollo della propria ISEE (oppure tutti i documenti richiesti per l'elaborazione del valore Isee per il
proprio nucleo familiare);
ISEE CORRENTE
Ha validità 2/6 mesi e può essere presentata in caso di variazione della situazione lavorativa (diminuzione almeno del 25%)
o del patrimonio mobiliare (diminuzione almeno del 20%) di uno o più componenti il nucleo familiare.
□ Documenti relativi ai 12 mesi precedenti la presentazione dell'Isee (es. buste paga) e data della variazione.
n.b. per secondo anno precedente s’intende 2 anni prima

L’anno di riferimento per Isee 2022 è il 2020
CSF VIA ROMA- VIA Roma 5/I /H– Zola Predosa (Bo) tel. 051 755880-0510566433

iseecafviaroma@gmail.com
ATTENZIONE: la dichiarazione ISEE è a tutti gli effetti di legge un'autocertificazione e la lista dei documenti è utile
esclusivamente per permettere al dichiarante di recuperare le informazioni necessarie alla compilazione.
In caso di errori e/o omissioni per mancata esibizione di tutta la documentazione, il calcolo Isee conterrà
la segnalazione come difformità e si dovrà quindi procedere alla correzione, re-invio e ristampa del
modello, pertanto si prega di prestare molta attenzione nel fornire tutte le informazioni richieste.

