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APPUNTAMENTO  

 

GIORNO _________________________________  ORA ______________ 

 

ELENCO DOCUMENTI DSU – ISEE 2023 
 

 

DATI DEL DICHIARANTE e DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE 
(alla data di presentazione della DSU) 

• Stato di famiglia o Autocertificazione dello stato di famiglia; 

• Codice Fiscale (tessera sanitaria rilasciata dall’Agenzia delle Entrate) di tutti i componenti il nucleo 
familiare;  

• Documento d’Identità valido del dichiarante; 
• Contratto di locazione con estremi di registrazione (se la famiglia risiede in affitto alla data della Dsu) e 

ultima ricevuta del pagamento dell’affitto; 
• Se nel nucleo sono presenti persone con disabilità: copia del certificato d’invalidità ed handicap; 

 

PATRIMONIO MOBILIARE DEL NUCLEO FAMILIARE AL 31/12/2021 

posseduto sia in Italia che all’estero  

Per tutte le tipologie di patrimonio posseduto è necessario indicare numero del c/c, del libretto, ecc., 
cod.fisc. dell’operatore finanziario ed eventuale data di apertura o chiusura se in corso d’anno 

 

• SALDO contabile attivo al lordo degli interessi + GIACENZA MEDIA ANNUA relativi a Depositi, Conti 

Correnti bancari e postali, libretti, carte prepagate con Iban da estratto conto o certificazione 
rilasciata dall’Istituto di credito;   

• Valore nominale Titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi 
ed assimilati; 

• Certificazione attestante il valore di azioni o quote d’investimento, partecipazioni azionarie quotate, 
italiane o estere, partecipazioni azionarie NON quotate e/o NON azionarie, italiane o estere, partecipazioni 
NON azionarie, italiane o estere e masse patrimoniali; 

• Certificazione relativa ai premi versati alla data del 31/12/2021, anche in un'unica soluzione, al netto 
di eventuali riscatti, delle polizze assicurative (escluse quelle per le quali non è esercitabile il diritto di 
riscatto);  

• Certificazione relativa al patrimonio netto, rilasciata dal consulente di riferimento, per le imprese in 
contabilità ordinaria e valore delle rimanenze finali più beni ammortizzabili al netto dell’ammortamento 
per le imprese in contabilità semplificata; 

• Saldo + numero identificativo di carte prepagate studenti, postepay, bancarie, libretti coop; 

DATI REDDITUALI DEL NUCLEO FAMILIARE relativi al 2021 

• Mod. 730/2022 o mod.UNICO/2022 e Mod. CU/2022 e qualsiasi altra documentazione fiscale e 

non, attestante il reddito percepito dai componenti della famiglia (es: lavoro autonomo occasionale, ecc.); 

• PROVENTI AGRARI DA DICHIARAZIONE IRAP; 

• REDDITI ASSOGGETTATI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA O A RITENUTA A TITOLO 

D’IMPOSTA (es: compensi lavori socialmente utili; prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma 

di rendita, redditi derivanti dalle prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio, compensi per incrementi 
della produttività del lavoro, ecc..) 
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• REDDITI ESENTI DA IMPOSTA (es: voucher, borse e assegni di studio o per attività di ricerca erogate 

dall’università; compensi per docenti e ricercatori che rientrano in Italia dall’estero; lavori socialmente utili in regime 

agevolato; attività sportive dilettantistiche, retribuzioni corrisposte da Enti consolari e Santa Sede, ecc.) 

• CERTIFICAZIONE TRATTAMENTI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E INDENNITARI 

NON SOGGETTI AD IRPEF E NON EROGATI DALL’INPS (es: Contributo affitto, rendite Inail, ecc.); 

• CERTIFICAZIONE DI TUTTI I REDDITI DA LAVORO, PENSIONE O FONDIARI PRODOTTI 

ALL’ESTERO; 

• ASSEGNI DI MANTENIMENTO PER CONIUGE E FIGLI PERCEPITI E/O CORRISPOSTI NEL 

2021 - Sentenza di separazione e Copia bonifici o ricevute per assegno di mantenimento figli e coniuge 

 

 DATI PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL NUCLEO FAMILIARE AL 31/12/2021 

posseduti sia in Italia che all’Estero 

• Visura catastale e/o contratto acquisto; 
• Certificazione quota capitale residua del Mutuo per acquisto o costruzione immobili; 
• Valore delle aree edificabili; 
• Per gli immobili all’estero: documentazione attestante il valore ai fini IVIE degli immobili; 

 

AUTOVEICOLI E IMBARCAZIONI (attuale) 

• Targa di Autoveicoli e/o motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché navi e imbarcazioni da 
diporto intestati ad ogni componente il nucleo alla data di presentazione della DSU. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ricorda che l’Isee è a tutti gli effetti di legge un’autocertificazione, pertanto la 

suddetta lista serve esclusivamente per permettere al dichiarante di recuperare tutte le 

informazioni necessarie alla corretta compilazione. 

Prestazioni per minori o per il diritto allo 

studio universitario: 
➢ Per i genitori coniugati e/o conviventi con il 

figlio che richiede la prestazione: vedi i 

documenti necessari per Isee Standard; 

➢ Per il genitore non convivente con il figlio che 

richiede la prestazione: se ha già presentato 

la propria Isee fornire il numero di 

protocollo, altrimenti produrre gli stessi 

documenti richiesti per i componenti il nucleo 

familiare del figlio che richiede la 

prestazione. 

 

Prestazioni socio sanitarie: 
➢ atto notarile di donazione immobili; 

➢ in caso di richiesta di ricovero Protocollo 

Isee di ogni figlio non convivente con 

l’invalido (nel caso abbia già presentato la 

propria Isee) altrimenti produrre gli stessi 

documenti richiesti per il nucleo familiare 

dell’invalido che richiede la prestazione. 

 

Isee Corrente:  
Può essere presentata in caso di variazione reddituale o patrimoniale di uno o più componenti del 

nucleo familiare. Per verificare se si possiedono i requisiti necessari contattare l’ufficio.  
 


