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ISEE 2022 
 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA Mod.3 
( BARRARE LA DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA, COMPILARE E 

SOTTOSCRIVERE LA DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ ) 
 

 
DATI GENERALI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE COMPRESI I CONIUGI RESIDENTI ALL’ESTERO 
E ISCRITTI ALL’AIRE (alla data di presentazione della domanda) 

o Documento di identità in corso di validità del Dichiarante 
o Nuova Tessera Sanitaria di tutti i componenti il nucleo familiare 
o Stato di Famiglia Anagrafica o Autocertificazione 
o Copia sentenza di separazione 
o Extracomunitari: carta e/o permesso di soggiorno per tutti i componenti il nucleo familiare 
o Portatori di handicap: certificazione dell’ Ente attestante l’ handicap 
o Contratto d’affitto con gli estremi di registrazione e ultimo canone pagato nel netto delle spese 
o Tipo, targa o estremi di registrazione di auto, moto di 500cc o superiore, navi e imbarcazioni da 

diporto 

 
DATI REDDITUALI DEL NUCLEO FAMILIARE RIFERITI ALL’ANNO 2020 

o Modello 730 o UNICO 2021 anno imposta 2020 (se non in banca dati Caf Cia) 
o Certificazione che attesti tutti i redditi percepiti nell’anno 2020 (Modelli CUD - altre Certificazioni – 

Certificazioni pensioni estere - Certificazioni venditori porta a porta – Voucher – Lavori socialmente 
utili LSU – Previdenza complementare) 

o Borse di studio – Compensi attività sportive dilettantistiche  – Retribuzione da Enti ed Organismi 
internazionali  

o Canoni di locazione percepiti assoggettati a cedolare secca 
o Redditi di lavoro prestato all’estero tassati esclusivamente all’estero 
o Redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera 
o Importo degli assegni di mantenimento percepiti  ed erogati per il coniuge e per i figli 
o Redditi di attività agricola (valore produzione netta ai fini IRAP) al netto del costo del personale a 

qualunque titolo utilizzato per lo svolgimento  dell’attività agricola 
o Contributi ricevuti da Enti, Comuni se non rendicontati a fronte di spese (es. fondo sostegno affitti)  

 
DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE DEL NUCLEO AL 31/12/2020 

o Saldo contabile attivo, al netto degli interessi, di depositi e conti correnti bancari e postali.  
o IBAN e codice fiscale di tutti gli intermediari che gestiscono il patrimonio mobiliare 

(banche, poste, etc.) 
o Certificazione dell’istituto bancario/postale indicante la giacenza media dei depositi e conti 

correnti anche dei rapporti estinti nel corso dell’anno di riferimento con la relativa data di chiusura 
o in alternativa indicazione dei numeri creditori dei 4 trimestri ricavabili dagli estratti conto o da 
richiedere all’istituto bancario/postale. 

o Carte di debito prepagate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
o Valore nominale dei titoli di stato (es. BOT, CCT), obbligazioni, Certificazioni di deposito e credito, 

buoni fruttiferi ed assimilati 
o Tutti i premi versati per contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione (esclusi quelli 

per i quali non è esercitabile il diritto di riscatto e compresi quelli e premio unico) 
o Il valore del patrimonio netto per aziende o società di imprese individuali 
o Il valore nominale delle azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (Oicr) 

Italiani o esteri 
o Il valore delle partecipazioni azionarie in Società Italiane o estere quotate in mercati regolamentati 



o Il valore delle masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni (non relativi all’impresa), 
affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D.Lgs. N. 415/96 

o Il valore corrente di altri rapporti finanziari 
 

 
DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL NUCLEO AL 31/12/2020 

o Visura catastale di terreni e fabbricati (atti di compravendita, successione, donazione, Dichiarazioni 
IMU) 

o Valore ai fini IVIE di immobili situati all’estero e relativi mutui 
o Valore delle aree fabbricabili 
o Dichiarazione rilasciata dall’Istituto di credito attestante la quota di capitale residuo del mutuo 

stipulato per l’acquisto o la costruzione di immobili 
 

 

 PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI 
o Data della prima richiesta di ricovero per prestazioni socio-sanitarie residenziali 
o Atti di donazione effettuati dal beneficiario della prestazione 
o Numero protocollo attestazione ISEE dei figli non conviventi nel nucleo del beneficiario della 

prestazione 
 
ATTENZIONE: Se i figli non conviventi vogliono presentare le loro dichiarazioni unitamente a quella del 
genitore, devono produrre tutta la documentazione necessaria come da lista. Tali dichiarazioni devono 
essere sottoscritte da ogni figlio.  
 
 PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E PRESTAZIONI MINORENNI 

o Numero protocollo attestazione ISEE dei genitori NON CONVIVENTI e NON CONIUGATI DEL MINORE 
E/O DELLO STUDENTE qualora non sia previsto il versamento dell’assegno di mantenimento dei figli 

 
ATTENZIONE: Se i genitori non conviventi vogliono presentare la loro dichiarazione unitamente a quella 
del figlio, devono produrre tutta la documentazione necessaria come da lista.  
 
 ISEE CORRENTE 

o Si deve essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità 
o Redditi degli ultimi 12 mesi 
o Reddito degli ultimi due mesi (solo per perdita del lavoro con contratto a tempo indeterminato) 

L’elenco non è esaustivo e all’occorrenza potrà essere richiesta ulteriore documentazione. 
 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

_l_ Sottoscritto/a _________________________________ Codice Fiscale ______________________  nato/a 

______________________________  il ____________  residente a _________________________________ IN QUALITA’ DI 

DICHIARANTE/DELEGATO  DAL SIG./RA_____________________________________________________________________CODICE 

FISCALE_________________________________A PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE DEL MODELLO ISEE 

consapevole della responsabilità anche penale di cui ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 per omessa e/o infedele 

fornitura delle informazioni, dei documenti, degli atti e delle Dichiarazioni (Autocertificazioni) di cui al presente elenco DICHIARA di 

essere stato informato della necessità di presentare la seguente sopraelencata documentazione ai fini della compilazione del 

suddetto modello. DICHIARA DI AVER CONSEGNATO AL CAF LA DOCUMENTAZIONE CONTRASSEGNATA DA SPECIFICA BARRATURA. 

DICHIARA INOLTRE DI AVER CONSEGNATO LA SEGUENTE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE: 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
______________LI’_________________                                        FIRMA________________________ 


