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Questo documento è di proprietà di CAAF CGIL Lombardia s.r.l. e non potrà 

essere riprodotto senza autorizzazione scritta della medesima. 

 

DI SEGUITO VENGONO ELENCATI I DOCUMENTI NECESSARI PER L’ELABORAZIONE DELL’ATTESTAZIONE AI FINI: 

 

I.S.E.E. 
□ Dati anagrafici e codici fiscali di tutti i componenti il nucleo familiare. Nel caso di presenza di portatori di Handicap 

permanente grave o invalidità superiore al 66% certificato di invalidità o riconoscimento dell’handicap.  

□ Documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante 

□ Reddito complessivo del nucleo familiare dichiarato ai fini IRPEF e IRAP al 31 DICEMBRE dell’anno precedente a 

quello di presentazione della DSU(dichiarazione dei redditi o,se esonerato, Mod. CUD e altre certificazioni 

reddituali).  

□ Dichiarazione ICI o  dati catastali relativi al patrimonio immobiliare del nucleo familiare  al 31 DICEMBRE dell’anno 

precedente a quello di presentazione della DSU. 

□ L’ammontare della quota di capitale residuo per eventuali mutui contratti per l’acquisto o costruzione dei beni 

immobili dichiarati.  

□ Per tutti coloro che risiedono in locazione: 

1. copia del contratto di locazione e relativi estremi di registrazione 

2. ricevute di pagamento del canone 

3. prospetto canone in corso Aler 

□ La documentazione per stabilire la consistenza del patrimonio mobiliare al 31 DICEMBRE dell’anno precedente alla 

presentazione della dichiarazione sostitutiva unica: 

1. depositi e conti correnti bancari e postali 

2. titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito 

3. azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri 

4. partecipazione azionarie in società italiane ed estere quotate e non quotate in mercati regolamentati 

5. imprese individuali o partecipazioni in società: patrimonio netto riferito all’ultimo bilancio approvato o, in 

caso di esonero, somma delle rimanenze finali,al costo dei beni ammortizzabili meno gli ammortamenti degli 

stessi più altri cespiti o beni patrimoniali. 

6. masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni in gestione a soggetti abilitati di cui al D.lgs 415/96 

7. contratti di assicurazione mista sulla vita e relativi premi versati fino a tale data 

□ Dati relativi a chi gestisce il patrimonio mobiliare (Codice ABI/CAB BANCA, POSTA,SIM, SGR) 

 

ISEE UNIVERSITA’ (ISEEU) 
Oltre ai documenti già richiesti per l’ISEE sono necessari i dati relativi a: 

□ Università e corso di laurea a cui risulta iscritto lo studente che richiede l’ISEEU. 

□ Numero di matricola dello studente 

□ Documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante 

□ Patrimonio mobiliare posseduto all’estero dai componenti il nucleo familiare alla data del 31 dicembre 

precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva 

□ Patrimonio immobiliare posseduto all’estero(solo fabbricati) dai componenti il nucleo familiare alla data del 31 

dicembre precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva(il valore si determina in modo 

convenzionale attribuendo agli immobili il valore di Euro 500 al Mq superficie) 

□ Redditi prodotti all’estero e non dichiarati in Italia dai componenti il nucleo familiare nell’anno precedente a 

quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva 

 

BONUS GAS/ BONUS ENERGIA 
Per i Comuni con i quali si ha convenzione sono necessari i seguenti documenti:  

□ Copia ultima fattura gas/energia 

□ Eventuale comunicazione Sgate( rinnovo o varie) 

□ Documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante 

 

I DOCUMENTI RICHIESTI DEVONO SEMPRE ESSERE RILASCIATI IN FOTOCOPIA 

 


