
 
 

 

ELENCO DOCUMENTI PER NUOVA ISEE 
 

 DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL DICHIARANTE (o tutore/amministratore di sostegno e sentenza del tribunale)
 CODICI FISCALI di tutti i componenti il nucleo familiare

compresi i coniugi con diversa residenza e i figli a carico non conviventi 

 In caso di residenza in affitto CONTRATTO DI AFFITTO ATTUALE: copia registrata all’Agenzia delle Entrate
 

PER OGNI COMPONENTE IL NUCLEO FAMILIARE 

 Se presente CERTIFICATO ATTESTANTE INVALIDITA’
(eventuali spese sostenute per enti fornitori di assistenza personale) 

 TARGA AUTOVEICOLI O MOTOVEICOLI di cilindrata 500cc o superiore nonché navi o imbarcazioni

 
 PATRIMONIO MOBILIARE italiano ed estero al 31/12/2020

 Libretti di risparmio (n° del libretto), conti correnti bancari e/o postali (n° conto corrente): 
saldo contabile al 31/12/2020 e valore della giacenza media annua (oppure estratti conto 
scalari relativi all’anno 2020) eventuali date di apertura o chiusura dei rapporti nel corso 
dell’anno 

 Titoli di stato, azioni, obbligazioni, buoni fruttiferi (numeri identificativi e valore nominale al 
31/12/2020) 

 Saldo al 31/12/2020 delle carte prepagate numero identificativo della carta (per le carte con 
codice IBAN anche giacenza media) 

 Contratti di assicurazione vita a capitalizzazione (totale premi versati al 31/12/2020 e numero 
identificativo polizza) 

 Per lavoratori autonomi valore del patrimonio netto dell’impresa alla data dell’ultimo bilancio 
 Partecipazione azionarie in società italiane ed estere 

 
 

 PATRIMONIO IMMOBILIARE italiano ed estero al 31/12/2020
 Visure catastali oppure ultima dichiarazione dei redditi 
 Contratti di compravendita in caso di acquisto/i o vendite nel 2020 eventuale 

dichiarazione di successione 
 Capitale residuo mutuo (acquisto o costruzione) 
 Valore aree edificabili 
 Documentazione attestante il valore catastale ai fini IVIE degli immobili all’estero 

 
ATTENZIONE 

 
Nell’attestazione se l’INPS rileva eventuali OMISSIONI / DIFFORMITA’ 
relative alla mancata indicazione di: 

 
CONTI CORRENTI LIBRETTI DI RISPARMIO DEPOSITO TITOLI BUONI FRUTTIFERI etc. 

 
di TUTTI I COMPONENTI il nucleo familiare 

 
La correzione e/o integrazione dei dati comporta un ulteriore allungamento dei tempi di 

rilascio dell’attestazione stessa 



 REDDITI RELATIVI ALL’ANNO DI IMPOSTA 2020
 CU 2021 redditi 2020 
 730/2021 redditi 2020 / Unico 2021 redditi 2020 
 Dichiarazione IRAP (per imprenditori agricoli) 
 Compensi per lavori socialmente utili 
 Rendite da previdenza complementare 
 Certificazione dei compensi dei rivenditori a domicilio 
 Certificazione dei compensi per attività sportive dilettantistiche 
 Certificazione reddito estero 
 Borse di studio 
 Trattamenti assistenziali erogati da Comuni o Regioni (es contributo affitto) 
 Assegni periodici per coniuge e figli (percepiti o corrisposti nell’anno d’imposta 2020) Codice 

Fiscale ex coniuge 
 Rendita INAIL 
 Pensioni di guerra 
 Pensione svizzera AVS 
 Voucher (buoni lavoro) 

 
In generale qualsiasi reddito o contributo anche esente IRPEF 

 
 
 

ATTENZIONE PER PRESTAZIONI RIVOLTE A: 
 

MINORENNI E STUDENTI UNIVERSITARI nel caso di genitore non coniugato e non convivente 
non tenuto al pagamento di assegni periodici di mantenimento aggiungere la documentazione reddituale 
e patrimoniale del genitore non presente oppure se presentata numero di protocollo della DSU. 

 
 

DISABILI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO nel caso in cui abbiano figli maggiorenni non 
conviventi aggiungere la documentazione reddituale e patrimoniale dei figli non conviventi oppure se 
presentata numero di protocollo della DSU nonché eventuali donazioni effettuate successivamente alla 
prima richiesta di prestazione o nei 3 anni precedenti se in favore di coniuge o figli. 

 
 
 
 
 
 
 
 

In base all’art.4 del Dlgs 31 marzo 1998 n°109, la persona interessata a richiedere prestazioni sociali agevolate 
compila una dichiarazione sostitutiva unica per tutto il nucleo familiare. Il soggetto che rilascia e sottoscrive la 
dichiarazione si assume la responsabilità ai sensi dell’art. 76 del Dpr 28 dicembre 2000 n° 445, della correttezza e 
veridicità di quanto indicato. Il cittadino deve conservare la documentazione per 5 anni. 


