
Certificazione di qualsiasi rapporto economico (depositi, libretti postali, ecc.) attestanti

gli estremi identificativi, gli estremi della banca, il saldo al 31/12/2019  e la giacenza

media alla stessa data certificata dall'istituto;

Visure catastali degli immobili e/o rendita catastale posseduti in italia e/o all'estero alla

data del 31/12/2019 e se si sta pagando il mutuo, anche l'attestazione mutuo residuo al

31/12/2019;

730 e/o unico 2020 redditi 2019, Cud 2020 redditi 2019 (per chi non avesse presentato la

dichiarazione);

Certificazione relativa ai redditi da lavoro dipendente prodotti all'estero nel 2019;

Dichiarazione dei redditi per i redditi prodotti all'estero presentata nello stato estero;

Certificazione dei redditi (es. voucher, borse lavoro, borse di studio, pensioni estere)

esenti da imposta CU 2020 redditi 2019;

Certificazione dei redditi con tassazione sostitutiva percepiti nel 2019 CU 2020;

Certificazione dei redditi da trattamenti assistenziali, indennitari, previdenziali non

soggetti ad IRPEF (es. contributi comune, contributi ASL, bonus vari), esclusi i trattamenti

erogati dall'INPS, percepiti nel 2019;

Assegni di mantenimento per il coniuge e/o per i figli corrisposti e/o percepiti nel 2019 e

sentenza di separazione (per i figli anche senza sentenza di separazione);

Per i titolari di ditte individuali, prospetto di patrimonio mobiliare al 31/12/2019 redatto e

firmato;

Targa e tipo di autoveicolo/motoveicolo (dai 500cc in su) posseduto o cointestato in

possesso al 31/12/2019;

Verbale attestazione percentuale d'invalidità (completo di protocollazione da parte

dell'ENTE)

Documentazione attestante spese per assistenza personale e spesa per ospitaltà

alberghiera per disabili;

Nel caso di DSU/ISEE per ricoveri in struttura RSA, prestazioni sanitarie residenziali a

ciclo continuativo, data di ricovero o documentazione opportuna.

Se si è percettori di R.D.C. fornire protocollo INPS-RDC e data di assegnazione della

prestazione;

Per richiedere ISEE universitario, nel caso di genitore non convivente, i dati anagrafici e i

redditi prodotti nel 2019 da quest'ultimo.

Per ISEE universitario parificato, composizione nucleo, redditi di ogni componente nel

2019, conti di ognuno nel 2019, situazione immobili di ognuno dei componenti.

DOC .  PER  LA  DETERMINAZIONE

DELL'ISEE  / DSU  2021

Attestazione della composizione del Nucleo Familiare alla data di presentazione

della Dsu / Isee  (Stato di Famiglia);

Documento d 'identità e codice fiscale validi dei componenti del nucleo familiare ;

Carta di soggiorno per gli stranieri .

PER OGNUNO DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE E' OBBLIGATORIO:


