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DOCUMENTI NECESSARI PER LA CERTIFICAZIONE ISEE 2016 redditi 2014

ANAGRAFICI (2016)

□  Fotocopia documento d’identità e Tessera Sanitaria del dichiarante
□  Fotocopia tessera sanitaria di tutti i componenti del nucleo  familiare + coniuge + figli fiscalmente a carico non
conviventi
□ Fotocopia documento d’identità e Tessera Sanitaria del genitore (del minore) non convivente
□  Abitazione in affitto: fotocopia del contratto di locazione + fotocopia della ricevuta del pagamento del canone –
recente (solo se intestato ad un componente del nucleo)

INVALIDITA'

□  In presenza nel nucleo familiare di un invalido civile (con invalidità superiore al 66%): fotocopia verbale 
□  Per ricoveri RSA e simili: documentazione attestante retta versata per il 2015
□  Spese servizi alla persona (contratto fornitori)

REDDITUALI (2014)

□ CUS 2014 COMUNE in caso di erogazione contributi vari, servizio civico, L. 20
□ Redditi 2014 esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, di tutti i componenti del nucleo familiare, con esclusione di quelli
erogati dall'INPS
□ Certificazione rendite INAIL e altri trattamenti assistenziali percepiti nel 2014
□ Assegni mantenimento percepiti e corrisposti nel 2014: documentazione attestante l'erogazione o la percezione
□ Redditi esteri 2014 (documentazione attestante pensioni estere ecc.)

PATRIMONIALI (2015)

□  Conto  corrente bancario  o postale  – Conti  deposito  –  Libretto  postale:  saldo al  31/12/2015 +  certificazione
giacenza media 2015 (rilasciata dalla Banca/Poste)
□  Carta di credito prepagata con IBAN: saldo al 31/12/2015
□  Titoli/Investimenti: Valore titoli o altre forme investimento al 31/12/2015
□  Imprese individuali: contabilità ordinaria ->Valore patrimonio netto - contabilità semplificata -> rimanenze finali +
costo beni ammortizzabili al netto amm.ti
□  Partecipazioni società non quotate: Valore frazione patrimonio netto da ultimo bilancio approvato, oppure, in caso
di esonero dalla presentazione bilancio, rimanenze finali  + costo complessivo beni ammortizzabili,  al  netto degli
amm.ti.
□  Veicoli – mezzi di proprietà al 31/12/2015: Targa auto / moto con cilindrata da 500 cc  + estremi registrazione per
imbarcazioni
□  Proprietà immobiliari al 31/12/2015: Visura catastale o copia dell'atto di proprietà 
□  Mutuo: documento attestante il capitale residuo al 31/12/2015

VARI

□  ISEE – DSU del genitore non convivente per prestazioni a favore del figlio minore o studente universitario
□  ISEE – DSU del figlio non convivente per prestazioni a favore del genitore (ricovero RSA e simili)
□  Documentazione  per  esclusione  genitore  /  figlio  non  convivente:  sentenza  obbligo  versamento  assegni
mantenimento – sentenza esclusione patria potestà – accertamento da autorità giudiziaria o servizi  sociali  della
estraneità del soggetto nei rapporti affettivi ed economici

I documenti sopraindicati sono richiesti per TUTTI i componenti del nucleo

Fotocopie € 0,20 a copia


