
ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI

1)Autocertificazione Stato di famiglia alla data di presentazione della Dsu (vedi allegato)

Per stato di famiglia si intende il nucleo anagrafico allargato, che comprende, oltre ai componenti risultanti
dallo stato di famiglia Anagrafico, anche:

. Coniuge anche se non residente

. Figli maggiorenni a carico ai fini lrpef non coniugati e/o senza figli, anche se non conviventi

. Per le prestazioni per ifigli minori o per agevolazioni universitarie, in caso di genitori non coniugati e
non conviventi, sono necessari iredditi ed il patrimonio di entrambi (se legalmente separati o
divoziati portare invece sentenza)

. Nel caso di presentazione per iservizi socio-assistenziali residenziali sara necessario indicare i

redditi di tutti ifìgli anche se non residenti

2)Codice Fiscale e Documento d'identità del dichiarante

3) Codice Fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare

4) Contratto di affitto registrato (in caso di residenza in locazione) o Lettera Acer per gli inquilini case
popolari

5)REDDITI del secondo anno precedente la presentazione dell'ISEE
Per le DSU presentate nel2022 il reddito di riferimento è quello del 2020

o Modello 73012021 red 20 elo Modello Unico 2021 rcd 20
e Modelli CUD 2021 red 20 (per dipendenti e pensionati)
. Certificazioni e/o altra documentazione attestante compensi, indennità, trattamenti

previdenziali e assistenziali, redditi esenti ai fini lrpef, redditi prodotti all'estero, borse e/o
assegni di studio, assegni di mantenimento per coniuge e fìgli, compensi erogati per
prestazioni sportive dilettantistiche

. Per i dipendenti pubblici: buste paga anno 2020 (se percettori di assegni al nucleo familiare)

6)Pat.imonio Mobiliare al 3'l h2l202|

. identifìcativo del conto (n. conto/libretto... ) codice fiscale dell'operatore flnanziario, saldo al
3111212020 dei conti correnti, libretti di deposito bancari, postali o di cooperative, carte prepagate,

oltre alla GIACENZA MEDIA DELL'ANNO 2020 (anche per i rapporti chiusi in corso d'anno è
necessaria la giacenza media oltre alla data di chiusura)

. valore al 31112120 di BOT azioni, CCT e titoli in genere

. valore dei premi versati al3111212020 per assicurazioni vita

. valore al 3111212020 del patrimonio delle società e imprese individuali (va assunto il valore del
patrimonio netto owero il costo complessivo dei benì ammortizzabili al nefto dei relativi
ammortamenti, altri cespiti e beni patrimoniali) vedi allegato

7)Patrimonio lmmobiliare al 31 I 1212020

Rendita catastale degli immobili (Visure Catastali o Rogiti di Terreni o Fabbricati posseduti alla data
del 31 t 12t2020)
Valore di mercato al 3111212020 di aree edificabili, terreni fabbricabili ed immobili detenuti all'estero
Capitale residuo del mutuo per acquisto o costruzione al 3111212020

8)Altra documentazione utile

Nel caso di componenti il nucleo portatori di invalidità superiore al 66% o portatori di handicap
(L.104) presentarsi con il certificato della commissione medica che ha riconosciuto l'invalidità.
ln caso di separazione Legale o Divozio portare sentenza oltre ad assegni percepiti / pagati per il
mantenimento dei figli per l'anno 2020
Targa autoveicoli, motoveicoli di cilindrata superiore a 500cc, navr e imbarcazioni da diporto.



PROSPETTO PER MODELLO ISEE PER I POSSESSORI DI REDDITI
DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA"/LAVORO AUTONOMO./PARTITA IVA

I1 sottoscntto

e residente in

_, nato a ,il
( _), Codice fìscalecomune di

in qualità di

Titolare deiia ditta individuale

Socio della società

Dichiara quant() segue

Aziende per le quali è obblioatoria la redazione del bilancio (contabilità ordinaria)

Patrimonio netto risultante dall ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di
presentazione della dichiarazione sostitutiva unica ai tìni ISE e ISEE è pari a

Euro

Quote di competenza del Patrimonio Netto
(personale e di spettanza di altn conrponenti del nucleo familiare)

Cognome e nome Quota di
partecipazione

Patrimonio Netto di
Competenza

Euro

Euro

Aziende per le quali NON è obblioatoria la redazione del bilancio {contabilità semolilicata)

Prospetto al 3 1 Diccmbre _

Somma dcllc rimanenzc finali Euro

Costo complessivo dei beni ammortizzabili tì E urir

Quote di am ìortamento relative al complesso dei beni arnrnortìzzabiÌi Euro

Altn cespiti o beni patrimoniali (C/C aziendali, partecipazioni, ecc.) t) Euro

Patrimonio rnobiliare da indicare rn dichiarazione ISE e ISEE (A+B - C+D) Euro

Quote di competenza del Patrimonio Netto
(personale e di spettalza di altri component del nucleo familiare)

Cognome e nome Quota di
partecipazione

Patrimonio Netto di
Competenza

Euro

Eu ro

Eu ro

Data / /
Ir fede

ìI

I
I

lsu,o

C



AUTOCERTIFICAZIONE DI STATO DI FAMIGLIA
(ai sensi dell'art.46 del D.P.R.445 del28/1212000\

Il sottoscritto

Nato a
uogo) (provincia)

ta)

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto
dall'art. 76 del D.P.R. 44512000 e che, inoltre , qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di
taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al prowedimento eventualmente emanato sulla base

della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 44512000)

it

indirizzo è cosi composta:

lntestatario Scheda
(cognome nome)

(nato a) ('l) (srato

(cognome nome)

(nato a) (stato

(cognome oome

(nato a) (il) (stato civile)

(cognome nome)

(nato a) (i1) (stato civile)

(cognome nome)

(nato a) (it) (stato civìle)

,lì

FIR\{A*

"la firma non deve essere autenticata e la sottoscrizione deve necessariamente awenire alla presenz-a dell'impiegato
dell'Ente che ha richiesto il certificato; in altemativa può venire inoltrata o trasmessa via fax o telematicamente, in tale caso, tuttavia, la
dichiarazione deve essere inviata unitamente alla fotocopia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore".

l)

2)

3)

4)

))

T

DICHIARA

Che ta propria famiglia ubitunt. u provincia d-h
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