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Documentazione occorrente per la compilazione della richiesta 

 ISEE per l’anno 2017 
 

 Autocertificazione del Nucleo Familiare alla data di presentazione della DSU 

 

     Per ogni persona risultante dallo stato di famiglia dovrà essere fornita: 

 

 Copia di Carta Identità valida e Tessera Sanitaria Regionale (Fronte e Retro), di tutti i 

componenti del nucleo familiare e dei familiari fiscalmente a carico 

 Dichiarazione dei redditi dei due anni precedenti alla presentazione della DSU  (Modello 

730/2016 o Unico/2016 redditi 2015) o Certificazione Unica dei redditi da lavoro 

dipendente o da pensione (Modello CU/2016  redditi 2015) 

 Certificati catastali relativi a beni immobili di proprietà ( Rogito o Visure catastali )  

 Se in affitto copia del contratto di affitto con relativa registrazione e l’indicazione del 

canone totale annuo pagato (per gli inquilini Aler portare contratto di registrazione con 

relativo n. di protocollo del provvedimento di assegnazione) 

 Se proprietari di immobili soggetti a mutuo ipotecario, attestazione del debito residuo al 

31/12/2016 

 Assicurazioni vita, devono essere inserite quelle riscattabili (valore di riscatto al 

31/12/2016) 

 Attestazione rilasciata dalla banca, posta, ecc. di conti correnti, depositi postali e/o libretti 

postali indicante: 

-  il codice IBAN e il cod. fiscale e/o p.iva dell’intermediario (banca)  

-  il saldo finale al 31.12.2016  

-  giacenza media annua 2016 
 Attestazione di eventuali titoli di stato, obbligazioni, azioni, buoni fruttiferi, carte 

prepagate  ecc… 

 Per le persone con disabilita’ va allegata la certificazione rilasciata dall’Ente che ha 

riconosciuto tale invalidità. 

 Targa per i possessori di autoveicoli, per i motoveicoli solo se di cilindrata pari o superiore a 

500cc 

 Per richiedere ISEU (Universita’) fornire informazioni se lo “studente universitario” e’ 

presente nel nucleo familiare di origine oppure rispetto al nucleo risulta “autonomo”  

 Isee per minorenni con genitori non coniugati, non conviventi tra loro e con diversa 

residenza (per usufruire delle agevolazioni) portare le documentazioni,sopra citate, anche 

dell’altro genitore. 

 Sentenza di separazione, provvedimenti giudiziari riguardante affidi, eventuali assegni 

corrisposti al coniuge e/o ai figli 

 Solo per i cittadini extracomunitari carta di soggiorno 

 

 
In generale l’ISEE viene richiesta per dimostrare di aver diritto all’assegno di maternità, agli assegni per il 

nucleo familiare, per avere esenzioni e/o riduzioni per università e scuole in genere.   

 

Per tutte le domande di riduzione per i bonus GAS e LUCE,  portare le relative 

ultime fatture. Nei casi in cui il riscaldamento sia condominiale farsi rilasciare 
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dall’amministratore la Denominazione, P.iva o C.F e PDR di cui  lo stabile ne 

usufruisce. 
 

LA SCANDEZA DEI MODELLI ISEE SARA’ PER TUTTI A GENNAIO 2017 

 

 

 

 

 

 

 

MODELLI ISEE 2016 

 

 

 

SI COMUNICA CHE I MODELLI ISEE 2015 

AVRANNO TUTTI SCADENZA IL 16 GENNAIO 

2016. 

SARA’ POSSIBILE ELABORARE LE NUOVE 

DICHIRAZIONI ( ISEE 2016 ) NEI SEGUENTI 

PERIODI: 

 

- 17 GENNAIO 2016 AL 30 MARZO 2016 

- 15 LUGLIO 2016 AL 30 DICEMBRE 2016 

 

 


