
                                                                                                                                                                                                                

DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA NUCLEO FAMILIARE 
 
- Codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare 
- Documento d’identità in corso di validità del dichiarante 
SE L’ABITAZIONE DEL NUCLEO E’ IN LOCAZIONE: 
- Contratto di locazione registrato presso l’Agenzia delle Entrate                        
Per assegnatari di alloggi pubblici (es. ATER) anche ultima fattura                       
Relativa all’affitto                                                                                                            
SE NEL NUCLEO SONO PRESENTI COMPONENTI SEPARATI OPPURE 
DIVORZIATI                                                                                           
- Sentenza di separazione o divorzio                                                                            
SE NEL NUCLEO SONO PRESENTI SOGGETTI CON DISABILITA’ 
- Certificazione handicap o invalidità 
 

SITUAZIONE REDDITUALE PER L’ANNO 2019          
 
- Modello 730/2020 O Redditi/2020 relativo ai redditi 2019 
- Modelli CU/2020 Per Redditi 2019 percepiti a titolo di lavoro 
dipendente, assimilato e pensione, lavoro occasionale 
- Dichiarazione Irap anno imposta 2019 per proventi agrari 
- Certificazione Redditi prodotti nell'anno 2019 in uno stato estero 
- Assegni per il mantenimento di coniuge e/o figli percepiti 
o corrisposti nel 2019 
- Certificazione trattamenti percepiti nell’anno 2019 esenti da IRPEF 
non erogati da INPS (es.borse di studio o di ricerca, contributo affitto,  
reversibilità rendite inail,contributi comunali ecc.) 
 

PATRIMONIO IMMOBILIARE POSSEDUTO IN ITALIA E/O                            
ALL’ESTERO AL 31/12/2019 
                                                                               
- Visura catastale, rogito, dichiarazione di successione che attestino                 
rendita catastale e quota di possesso al 31/12/2019                                              
- Capitale residuo al 31/12/2019 del mutuo contratto per                                    
l’acquisto o la costruzione degli immobili                                                                 
- Documentazione attestante il valore ai fini IVIE degli immobili                        
posseduti all'estero                                                                                                        

PATRIMONIO MOBILIARE POSSEDUTO IN ITALIA E/O  
ALL’ESTERO AL 31/12/2019 
 
-Identificativo rapporto (IBAN o numero del rapporto finanziario) 
- Codice fiscale dell'operatore finanziario (banca, posta, ecc.) 
- Data di inizio e/o fine del rapporto finanziario se avvenuta nel corso 
del 2019 
- Saldo e giacenza media al 31/12/2019 
- Titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi; 
valore nominale al 31/12/2019 
- Azioni o quote di investimento, partecipazioni azionarie in società 
italiane e/o estere: valore al 31/12/2019 
- Contratti di assicurazione vita: PREMI VERSATI al 31/12/2019 
 

ISEE 2021 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA COMPILAZIONE DELLA DSU 



 

ISEE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI 
 
OLTRE AI DOCUMENTI NECESSARI PER L’ISEE GENERICO, PER OGNI 
FIGLIO/A NON CONVIVENTE CON LA PERSONA RICOVERATA OCCORRE:                                                                                     
-  Numero di protocollo ISEE 
-  Eventuali atti di donazione di immobili fatti dalla persona invalida 
ricoverata 
                                                                                            
                                

ISEE PRESTAZIONI PER MINORENNI 
 
IN CASO DI GENITORE NON CONIUGATO E NON CONVIVENTE CON 
L’ALTRO GENITORE: 
- Numero protocollo ISEE del genitore non coniugato e non convivente 

ISEE STUDENTI UNIVERSITARI 
 
SE UNO STUDENTE UNIVERSITARIO RISIEDE FUORI DAL NUCLEO, PER 
VALUTARNE L’AUTONOMIA SONO NECESSARI:                     
- Data di uscita dal nucleo familiare                                                                              
- Reddito complessivo dei due anni precedenti                                                                                                                                                               

ISEE CORRENTE 
 
Ha validità di 6 mesi, salvo variazioni della situazione patrimoniale o 
nella fruizione di trattamenti 
- Documento attestante la modifica dell’attività lavorativa o la 
situazione 
reddituale (es. lettera risoluzione attività lavorativa, chiusura 
P.IVA,ecc.) 
- Documenti relativi a redditi e trattamenti assistenziali percepiti nei 
12 
mesi antecedenti la richiesta della prestazione (es. buste paga, 
assegni al nucleo, bonus bebè, reddito / pensione di cittadinanza, ecc) 

 


