
 

 

 
DOCUMENTI ISEE: 
 

 Documento d’identità valido del dichiarante. 

 Stato di famiglia. 

 Codice Fiscale di tutti i componenti della famiglia. 

 Copia del Modello 730/2016 per redditi del 2015 o modello Unico 2016 di tutti i componenti della 

famiglia, se non presentati è necessaria copia della CU2016; certificazioni di redditi non tassati ai fini 

Irpef. 

 Se in affitto: serve la copia del contratto completo degli estremi di registrazione. 

 Se nel nucleo familiare sono presenti persone invalide: certificato d’invalidità rilasciato ai sensi 

dell’art.4 della Legge n.104 del 1992 o da altre Commissioni mediche pubbliche. 

 Se il modello isee viene richiesto per figli minori servono i dati (redditi, c/c…) di entrambi i genitori 

anche se uno di questi non fa parte del nucleo familiare e/o ha residenza diversa. (Es.: genitori separati, 

genitori non coniugati e genitori non conviventi). 

PATRIMONIO IMMOBILIARE DI TUTTI I COMPONENTI DELLA FAMIGLIA: 

 Le rendite catastali degli immobili di proprietà, le quote di possesso ed il Comune di ubicazione al 

31/12/2016. 

 Eventuali immobili posseduti all’estero. 

 Abitazione di proprietà con mutuo: serve il residuo da ammortizzare al 31/12/2016. 

PATRIMONIO MOBILIARE DI TUTTI I COMPONENTI DELLA FAMIGLIA: 

 Il saldo al 31/12/2016 di conti correnti di banca, posta e conti correnti esteri. 

 Giacenza media annuale dei c/c e depositi. 

 Saldo al 31/12/2016 dei depositi di risparmio. 

 Investimenti in Titoli: serve il Valore Nominale dell’investimento al 31/12/2016. 

 Partecipazioni azionarie in società quotate: serve il valore rilevato al 31/12/2016. 

 Partecipazioni azionarie in società non quotate e partecipazioni non azionarie: serve il valore della 

frazione di patrimonio netto derivante dall’ultimo bilancio approvato. 

 Contratti di assicurazioni mista sulla vita e di capitalizzazione: serve l’importo dei premi versati al 

31/12/2016. 

Altre informazioni: per ogni veicolo (autoveicolo, motoveicolo di cilindrata di 500 cc o superiore, nave, 

imbarcazione da diporto) posseduto alla data di presentazione della DSU deve essere indicato: 

 tipologia di veicolo e targa o estremi di registrazione presso il competente registro (P.R.A. O R.I.D.). 

 



 

 

 

 

 
 

 
 
 

La dichiarazione I.S.E.E. serve a documentare la situazione economica del nucleo 
familiare quando si richiedono alcune prestazioni sociali agevolate o particolari 
servizi di pubblica utilità come: 
 

 assegno nucleo familiare 
 iscrizione asili nidi  
 mense scolastiche 
 riduzione tasse universitarie 
 borse di studio 
 contributo affitti 
 assegnazione alloggi edilizia popolare 
 agevolazioni servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas) 
 rateazione multe 
 ecc. 

 
Si compila una sola volta l’anno e vale per tutti i componenti il nucleo familiare. 

La compilazione è GRATUITA per il contribuente. 
 

L’elenco dei documenti necessari è sul retro della richiesta. Potrete poi inviarci la 
documentazione via fax (051/265690) o e-mail (isee@cafindustria.it) senza necessi-
tà di recarvi presso i nostri uffici. 
 
Se interessati compilate il riquadro sottostante o contattateci al n. 051/330909 

 
 
 
 

Il sottoscritto 

COGNOME E NOME____________________________dell’azienda_______________________ 

 
TELEFONO____________________________E-MAIL__________________________________ 
 
richiede la compilazione del modello I.S.E.E. per________________________________________ 
 

da presentare entro____________________________                                                                 
 

 


