Studio di Consulenza Fiscale e Tributaria Mauro Gunnella

Documentazione necessaria per l’elaborazione dell’attestazione ISEE-ISEU.

•
•
•
•
•

composizione del nucleo familiare al momento della presentazione della dichiarazione;
fotocopia del Documento d’identità del Richiedente;
in caso di separazione è necessario esibire la sentenza omologata del tribunale;
se il nucleo risiede in una abitazione in affitto è necessaria la copia del contratto registrato
e le ricevute di pagamento;
se nel nucleo è presente un invalido o un portatore di handicap è necessaria la
certificazione che attesti una percentuale di invalidità pari o superiore al 66 %;

PER OGNI COMPONENTE DELLA FAMIGLIA:

•
•
•
•

codice fiscale (tessera sanitaria);
documento d’identità (se presente autocertificazione);
ultimo modello 730 o modello unico presentato o, in mancanza d’obbligo, l’ultima
certificazione dei redditi (modello cud) rilasciato dal datore di lavoro o ente pensionistico;
patrimonio mobiliare/immobiliare al 31/12/ anno precedente;

OVVERO:

a) estratto conto (saldo contabile) di depositi e c/c bancari e postali* – autocertificazione;
b) titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi, e assimilati*;
c) azioni e/o quote d’organismi d’invenstimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani e esteri*;
d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere*;
e) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni, affidate in gestione ad un soggetto
abilitato ai sensi del d.lgs. n. 415 del 1996;
f) altri strumenti e rapporti finanziari, nonchè contratti di assicurazione mista sulla vita e di
capitalizzazione, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per la durata del contratto
(esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla data del 31/12 anno precedent
e non è esercitabile il diritto di riscatto);
g) capitale residuo del mutuo per l’acquisto o costruzione degli immobili.
h) richiesta agevolazioni per tasse universitarie, occorre: numero di matricola, università e facoltà
* denominzione dei soggetti che li gestiscono,(nome della banca,codice ABI, posta, ecc.)
ATTENZIONE: la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) è a tutti gli effetti un’autocertificazione, pertanto, nei casi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, è prevista l’assunzione da parte del dichiarante delle responsabilità penali di cui
all’art. 76 DPR 28 dicembre 2000 n. 445.

Dichiaro di essere stato informato nei casi di falsità in atti di ufficio e dichiarazioni mendaci.

FIRMA PER PRESA VISIONE: ____________________________________
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