
 

 

 
 
 

 Documento d’identità valido del dichiarante. 

 Autocertificazione Stato di famiglia (scaricabile il modello su internet); 

 Codice Fiscale di tutti i componenti della famiglia. 

 Copia del Modello 730/2017 redditi del 2016 o modello Unico 2017 redditi 2016 di 

tutti i componenti della famiglia. Solo qualora non presentati è necessaria copia 

della CU 2017;  

 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 o università servono i dati 

(redditi, c/c…) di entrambi i genitori anche se uno di questi non fa parte del nucleo 

familiare e/o residenza diversa. (Ex.: genitori non separati legalmente, genitori non 

coniugati e genitori non conviventi). 

 

PATRIMONIO IMMOBILIARE POSSEDUTO AL 31/12/2017 DI TUTTI I 

COMPONENTI DELLA FAMIGLIA: 

 

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

ubicazione attraverso apposita visura catastale; 

 Eventuali immobili posseduti all’estero. 

 Abitazione di proprietà con mutuo: serve il Debito residuo da ammortizzare al 

31/12/2017. 

 

 

 



 

 

PATRIMONIO MOBILIARE DI TUTTI I COMPONENTI DELLA FAMIGLIA: 

 

 Il saldo finale e  Giacenza media annuale  al 31/12/2017 di conti correnti di banca, 

posta e conti correnti esteri, nonché dei libretti bancari o postali; 

 Dei conto depositi il controvalore al 31/12/2017; 

 Saldo al 31/12/2017 dei depositi di risparmio. 

 Investimenti in Titoli: serve il Valore Nominale dell’investimento al 31/12/2017. 

 Partecipazioni azionarie in società quotate: serve il valore rilevato al 31/12/2017. 

 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 31/12/2017. 

 

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.) 

 

LE RICHIESTE NON CORREDATE DA DOCUMENTAZIONE 
COMPLETA NON VERRANNO EVASE. 
 
 
 
 
 


