
                                        

                         DICHIARAZIONE ISEE 2021 
                                             Elenco documenti 
 

1. DATI ANAGRAFICI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE (alla data  di presentazione della  
       dichiarazione) 
 
 Fotocopia del documento d’identità del chiarante 
 Fotocopia del codice fiscale/tessera sanitaria di tutti i componenti del nucleo familiare 
 Titolo di soggiorno per cittadini stranieri 
 Ultima attestazione ISEE e relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) 
 Autocertificazione stato di famiglia relativa alla composizione del nucleo familiare 
 Sentenza di separazione o di divorzio in caso di componenti del nucleo legalmente separati o divorziati 
 Eventuali certificazione attestante la condizione di disabilità (rilasciata da INPS o Asl) 
 Se residenti in affitto, copia del contratto di locazione in corso di validità, con estremi di registrazione ed   
       eventuale proroga. Ultima mensilità pagata  
 
2. DATI RELATIVI A IMMOBILI E TERRENI POSSEDUTI (ANCHE ALL’ESTERO) al 31.12.2019 
 Certificati catastali, atti notarili di compravendita, successioni, e/o altra documentazione  sul patrimonio     
       immobiliare. Per immobili detenuti all'estero (fabbricati, terreni agricoli, aree  edificabili), ultima  
       dichiarazione dei redditi – quadro RW 
 Atto notarile di donazione di immobili (solo per le richieste di prestazioni sociosanitarie residenziali) 
 Certificazione della quota capitale residua dei mutui stipulati per l'acquisto e/o la costruzione degli  
       immobili di proprietà 
 
3. DATI RELATIVI AL PATRIMONIO MOBILIARE POSSEDUTO (ANCHE ALL’ESTERO) al 31.12.2019 
 Conto corrente, conto deposito, deposito vincolato, carte prepagate con IBAN, etc (anche se          
       chiuso nel 2019) e numero identificativo del rapporto patrimoniale, codice fiscale dell'istituto  
       bancario o società di gestione del patrimonio. 
 Giacenza media annua e saldo al 31.12.2019 riferito a depositi bancari e/o postali posseduti  
       nell’anno precedente 
 Documentazione attestante il valore del patrimonio mobiliare (depositi bancari e/o postali, libretti  
      di deposito, titoli di stato, obbligazioni, azioni, BOT, CCT, buoni fruttiferi, fondi di investimento, 
      forme assicurative di risparmio e qualsiasi altra forma di gestione del patrimonio mobiliare)  
      anche detenuto all'estero 
 Per lavoratori autonomi e società: patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio presentato ovvero    
       somma delle rimanenze finali e dei beni ammortizzabili al netto degli ammortamenti 
 
4. DATI RELATIVI AI REDDITI PERCEPITI NELL’ANNO  2018 (ANCHE ALL’ESTERO)  
 Ultimo CUD/2020 o ultima dichiarazione dei redditi (730/2020 o Unico/2020) 
 Altre certificazioni/documentazione attestante altri redditi o compensi di qualsiasi natura, borse  
      di studio, assegni di ricerca, assegni percepiti per il mantenimento dei figli e del coniuge, voucher INPS,  
      contributi  comunali e/o regionali, rendite da previdenza complementare e redditi percepiti per lavoro  
      prestato all’estero 
 Redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta 
 IRAP (solo se sei imprenditore agricolo) 
 Eventuali indennità provinciali che percepisci (solo se risiedi in Trentino) 
 
5. DATI RELATIVI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI O IMBARCAZIONI  (alla data  di presentazione della  
       dichiarazione) 
 Targa o dati di registrazione al P.R.A. e/o al R.I.D. macchina e moto con cilindrata da 500 cc in sù 
 Targa o dati di registrazione di eventuali barche possedute. 
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