
 

  ISEE   ELENCO DOCUMENTI NECESSARI  

 

Dichiarante e componenti nucleo 

familiare 

☐ Codice Fiscale e Documento d’identità del 
dichiarante 

☐ Autocertificazione dello stato di famiglia   

☐ Codice Fiscale di ogni componente del nucleo 
familiare (compresi figli a carico non conviventi e 
coniuge non residente) 

☐ Per cittadino straniero extracomunitario: carta e/o 
permesso di soggiorno 

☐ Se il nucleo familiare è in affitto: contratto di 
locazione, registrazione dello stesso presso l’Agenzia 
delle Entrate e ultimo canone pagato 

In presenza di soggetti con disabilità 

e/o invalidità 

☐ Certificazione che attesti la disabilità e/o la non 
autosufficienza (ente che ha rilasciato la 
certificazione, data di rilascio e numero del 
documento) ed eventuali spese effettuate per 
l’assistenza personale e/o per il ricovero in strutture 
dedicate (nell’anno precedente la dichiarazione del 
DSU) 

Redditi [per le DSU presentate nel 2019 il reddito 

di riferimento è quello del 2017] 

☐ Modelli CUD e Modello 730 e/o Modello Unico (per 
dipendenti e/o pensionati) 

☐ Se imprenditori agricoli: redditi da attività agricola 
(IRAP) 

☐ Certificazione e/o altra documentazione attestante 
compensi, indennità, trattamenti previdenziali e 
assistenziali, redditi esenti ai fini Irpef 

☐ Redditi da lavoro dipendente prestato all’estero e 
tassati esclusivamente all’estero 

☐ Redditi esenti non erogati dall’INPS (es. borse e/o 
assegni di studio, rendite Inail, compensi per attività 
sportive dilettantistiche, lavori socialmente utili, 
voucher lavori occasionali, etc.) 

☐ Importi relativi agli assegni di mantenimento 
destinati a coniuge e figli 

☐ Per residenti in Trentino: indennità provinciali 
percepite (Assegno regionale, Assegno per famiglie 
numerose, Redditi di Garanzia) 

Patrimonio Mobiliare del nucleo 

familiare al 31/12/2018 

☐ Documentazione dimostrante il valore del 
patrimonio mobiliare: depositi bancari e/o 
postali, libretti di deposito, titoli di stato, 
obbligazioni, azioni, BOT,CCT, buoni fruttiferi, 
fondi di investimento, forme di risparmio 
assicurative e qualsiasi altra forma di gestione 
del patrimonio mobiliare (anche detenuto 
all’estero) 

☐ Tipologia, Iban e Codice Fiscale di ogni 
intermediario che gestisce il patrimonio 
mobiliare (banche, poste etc) 

☐ Saldo contabile di depositi e conti correnti 
bancari , postali, libretti postali anche per 
rapporti aperti/estinti nel corso del 2018 con 
relativa data di inizio e chiusura 

☐ Giacenza media annua dei c/c e dei libretti di 
risparmio da richiedere all’istituto bancario e/o 
postale (estratti conto trimestrali e/o mensili) 

☐ Per lavoratori autonomi (possessori di partita 
IVA) e società: patrimonio netto calcolato 
sull’ultimo bilancio 

☐ Libretto di circolazione/registrazione di ogni 
autoveicolo, motoveicolo di cilindrata 
superiore a 500 cc, navi e imbarcazioni da 
diporto intestati al nucleo familiare  

  

Patrimonio Immobiliare del nucleo 

familiare al 31/12/2018 

☐ Visura catastale, atti notarili di compravendita, 
successione e/o altra documentazione sul 
patrimonio immobiliare (fabbricati, aree 
edificabili, terreni agricoli)  

☐ Valore ai fini IVIE di immobili detenuti 
all’estero e relativi mutui 

☐ Certificazione quota di capitale residuo del 
mutuo stipulato per l’acquisto o costruzione di 
qualsiasi immobile di proprietà  

☐ Atto notarile di donazione di immobili (solo in 
caso di richiesta di prestazioni sociosanitarie 
residenziali) 

 


