
DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO ISEE
DATI ANAGRAFICI

 Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante;

 Autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare;

 Codice fiscale di ogni componente del nucleo familiare;

 Certificati attestanti lo stato di invalidità (superiore al 67%);

 Targa autoveicoli e motoveicoli con cilindrata superiore ai 500 cc di tutti i componenti del nucleo familiare
posseduti al momento della dichiarazione;

REDDITI

 Dichiarazione dei redditi (modelli 730, Modello PF ex-Unico o CU) per ogni componente del nucleo 
familiare (2022 redditi 2021);

 Certificazione relativa ai redditi esenti esclusi quelli erogati dall’INPS (es. borse di studio, dottorati di 
ricerca, ecc.), percepiti nell’anno 2021;

 Certificazione relativa a trattamenti assistenziali e previdenziali non soggetti a IRPEF (esclusi quelli 
erogati dall’INPS), percepiti nell’anno 2021;

 Certificazione reddituale relativa ai redditi prodotti all’estero (per i residenti in Italia o residenti all’estero 
iscritti all’AIRE), percepiti nell’anno 2021;

 Assegno di mantenimento per il coniuge e per i figli (corrisposti e/o percepiti), nell’anno d’imposta 2021;

 Dichiarazione IRAP (ex imprenditori agricoli) 2022 redditi 2021;

 Contratto di locazione registrato (se nucleo risiede in affitto), alla data di presentazione della DSU;

 Ammontare saldo e giacenza media al 31.12.2021 di c/c, libretti, carte prepagate ecc (bancari e postali);

 Titoli, obbligazioni, buoni fruttiferi, azioni, al 31.12.2021;

 Contratti di assicurazione vita (premi versati dall’apertura fino al 31.12.2021);

 Patrimonio netto per i titolari di partita IVA e titolari di impresa al 31.12.2021.

REDDITI IMMOBILIARI

 Visure catastali per terreni e fabbricati al 31.12.2021;

 Valore delle aree edificabili al 31.12.2021;

 Ammontare del capitale residuo al 31.12.2021 per i mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale
o altro.

ISEE SPECIFICI

 ISEE UNIVERSITÀ’ - controllare autonomia dello studente

 ISEE SOCIO-SANITARIO – richiesta nucleo ristretto

 ISEE SOCIO-SANITARIO RESIDENZIALE – nei ricoveri per strutture si chiede anche l’ISEE dei figli

 ISEE MINORENNI CON GENITORI NON CONIUGATI TRA LORO E NON CONVIVENTI

 ISEE CORRENTE

Scopri la sede CAF UIL Basilicata più vicina a te per prenotare il tuo
appuntamento consultando il sito http://caf.uilbasilicata.it
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