
RICHIEDENTE:

 

□ Documento di identità del dichiarante (o rappresentante legale/tutore)

□ Stato famiglia o autocertificazione (alla data della domanda) (v. all.1)

□ Codice Fiscale di tutti i componenti

□ Copia della sentenza di separazione e/o divorzio (alla data della domanda)

□ Documentazione attestante il grado di invalidità (Ente-Numero-Data rilascio) (Certificazione ASL)

□ Fatture ricovero in strutture residenz. RSA e assistenza personale (no colf/badanti) (pagate nel 2019)

□ Copia del contratto di locazione

□ Carta e/o permesso di soggiorno (solo cittadini extracomunitari)  

□ Dichiarazione redditi (mod.730/UNICO) anno 2019

□ Certificazione redditi esenti - Rendite INAIL - Trattamenti assistenziali erogati PA

□ Contributi regionali/comunali percepiti nell'anno 2019

□ Compensi percepiti /corrisposti per mantenimento coniuge e figli

□ Redditi di attività agricola (valore produzione netta ai fini IRAP)

□ Patrimonio immobiliare (compresi immobili esteri) (indicare il valore dei terreni edificabili)

□ Valore aree fabbricabili

□ Certificazione della Banca indicante il capitale residuo dei mutui

□
Saldo contabile, giacenza media e cod. fisc. Istituto di credito di ogni C/C bancario e 

postale e di ogni libretto di risparmio

□ Valore di titoli di Stato (BOT, CCT,), obbligazioni, buoni fruttiferi e sim.

□ Premi versati per contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione

□ Valore di azioni quotate in mercati regolamentati

□ Valore di altri strumenti e rapporti finanziari

□ Autoveicoli/motoveicoli da 500cc o più, navi/imbarcazioni (TARGA)

Per impenditori, lavoratori autonomi, soci 

□ Certificazione patrimonio netto (v. all.2)

Per chi presenta domanda di ISEU - UNIVERSITA'

□ Nome completo dell'Università

□ Certificazione residenza storico (solo per gli studenti che che risultano soli nello stato famiglia)

Per chi presenta domanda di BONUS ENERGIA

□ Ultima Bolletta/fattura ENEL e GAS

firma__________________________________

PATRIMONIO IMMOBILIARE (al 31/12/2019)

PATRIMONIO MOBILIARE (al 31/12/2019)

 TIPO MODELLO ISEE RICHIESTO: ____________________________                                                                                                                    
documenti necessari relativi a tutti i componenti il nucleo familiare

motivazione

data richiesta

scadenza

PER TUTTI I DICHIARANTI 

PARTE REDDITUALE


