
 
 

 

INFORMAZIONI UTILI AI FINI ISEE 

MOD. ISEE/C 

Far compilare per ogni componente presente nel nucleo 

 

COMPONENTE NUCLEO: 
 

Nome  Cognome      
 

Residente in Via   n°  comune  

prov.  cap   
 

 

RUOLO  

 Coniuge 

 Convivente  

 Figlio minorenne 

 Figlio maggiorenne convivente 

 Figlio maggiorenne non convivente 

 Altro (specificare) _____________________ 

 
Selezionare Attività lavorativa del COMPONENTE del nucleo al momento della compilazione: 

 

 
Possiedo un’auto?                                                                       Presenti Disabilità?                                                                

 Si (consegnare libretto)                                                               Si                                                    

 No                                                                                                          No 

 

Il soggetto ha presentato Dichiarazione dei redditi? 

 Si  

 No Esonerato; specificare motivo ______________________ 

 

 

 

 



 

POSSIEDO PATRIMONIO IMMOBILIARE? 

 NO  

 SI (FORNIRE DOCUMENTAZIONE) 

 

 

DEPOSITI E CONTI CORRENTI BANCARI/POSTALI 

Barrare la casella che rappresenta la situazione del dichiarante: 

 Nel 2019 NON è stato posseduto alcun rapporto finanziario 

 Nel 2019 è stato posseduto almeno un rapporto finanziario (in tal caso fornire tutta la documentazione come da 
check-list) 

 

REDDITI E TRATTAMENTI DA DICHIARARE AI FINI ISEE?  

- Se SI indicare quali e fornire documentazione a riguardo 
 

 Redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta 

 Redditi esenti da imposta (esclusi trattamenti erogati da INPS) 

 Proventi agrari da dichiarazione IRAP 

 Redditi fondiari di beni non locati soggetti alla disciplina dell’IMU 

 Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari NON soggetti ad IRPEF e non erogati dall’Inps ad esclusione di quelli 
percepiti in ragione della condizione di disabilità 

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

 Reddito lordo dichiarato ai fini fiscali dai residenti all’estero del paese nel paese di residenza (iscritti all’AIRE) 

 Redditi fondiari di beni situati all’estero non locati soggetti alla disciplina dell’IVIE 

 

ASSEGNI PERIODICI PER CONIUGI E FIGLI 

- Se SI indicare quali e fornire documentazione a riguardo: 
 

 ASSEGNI PERCEPITI (vanno indicati SOLO quelli per il mantenimento dei figli) _____________________________ 

 ASSEGNI CORRISPOSTI (assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge comprensivi di quelli destinati al 
mantenimento dei figli in seguito a SEPARAZIONE LEGALE EFFETTIVA come indicato da provvedimenti dell’attività giudiziaria) 
_________________________________ 

 ASSEGNI CORRISPOSTI (assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l’altro 
genitore, nel caso in cui i genitori NON siano coniugati o separati) ____________________________________________ 

 

 

              FIRMA DICHIARANTE O COMPONENTE                                                                    FIRMA AFFILIATO  

                ______________________________                                                   _____________________________ 

 

 

 

 
 
 


	COMPONENTE NUCLEO:

