APPUNTAMENTO: _____________________________________________________ ORE: _________________

DOCUMENTI NECESSARI PER OGNI TIPOLOGIA DI ISEE
RIMANI AGGIORNATO SU BONUS E ALTRE PRATICHE SEGUICI SU FACEBOOK: CENTRO SERVIZI LOGISERVICE
DATI ANAGRAFICI: sono da indicare obbligatoriamente tutti i componenti dello stato di famiglia attuale
•

CODICE FISCALE di tutti i componenti del nucleo familiare (tesserino sanitario).

•

DOCUMENTO D’IDENTITA’ del solo dichiarante o dell’eventuale titolare/rappresentante legale.

SOGGETTI con riconoscimento di INVALIDITA’ presenti nel nucleo
•

CERTIFICAZIONE DELL’HANDICAP (denominazione ente, numero del documento e data de rilascio.

•

RETTA PAGATA per il ricovero in strutture residenziali nell’anno 2018.

•

SPESE PAGATE per l’assistenza personale nell’anno 2018 (escluso le spese per COLF-BADANTI).

ABITAZIONE PRINCIPALE DEL NUCLEO se in locazione:
•

CONTRATTO DI AFFITTO con relativi dati di REGISTRAZIONE (es: timbro o ricevuta telematica AE).

•

ULTIMA RICEVUTA O BONIFICO relativa al pagamento del canone di affitto.

REDDITI 2017 di tutti i componenti del nucleo familiare.
•

MODELLO 730/2018 o MODELLO REDDITI PF 2018 Ex UNICO relativo ai redditi 2017 (per titolari di imprese o quote
di partecipazione in imprese: anche il Patrimonio Netto di riferimento: vedi PATRIMONI MOBILIARI).

•

Tutti i MODELLI CUD/2018 per redditi 2017, a titolo di lavoro dipendente, assimilato e pensione.

•

TUTTE LE CERTIFICAZIONI attestanti le diverse tipologie di REDDITI PERCEPITI nel 2017 (lavoro occasionale, diritti
d’autore, vendite a domicilio, attività sportive dilettantistiche ecc.).

•

DICHIARAZIONE IRAP anno imposta 2017 in uno stato estero.

•

CERTIFICAZIONE relativa a redditi prodotti nell’anno 2017 in uno stato estero.

•

CERTIFICAZIONE per redditi e trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari esente IRPEF (borse di studio o
per attività di ricerca, assegno di cura, contributo affitto, rendite, inail, ecc.).

•

SENTENZA DI SEPARAZIONE/DIVORZIO per gli ASSEGNI DI MANTENIMENTO coniuge o figli percepiti/corrisposti
nel 2017.

PATRIMONI IMMOBILIARI AL 31/12/2018 di tutti i componenti il nucleo familiare.
Proprietà, usufrutto o diritto di abitazione beni immobili (fabbricati, terreni, aree edificabili).
•
•
•

Documentazione che attesti rendita catastale/valore e quota di possesso: visura catastale, rogito,
dichiarazione di successione.
Quota capitale residua al 31/12/2018 del mutuo contratto per l’acquisto o la costruzione degli
immobili.
Documentazione attestante il valore ai fini IVIE degli immobili posseduti all’estero.

AUTOVEICOLI E IMBARCAZIONI di proprietà di tutti i componenti il nucleo alla data di presentazione ISEE
•

Fotocopia del libretto: TARGA O ESTREMI DI REGISTRAZIONE AL P.R.A. di autoveicoli, motoveicoli (di
cilindrata pari o superiore a 500cc), navi e imbarcazioni da diporto.

PATRIMONI MOBILIARI 2018 di tutti i componenti il nucleo, posseduto in Italia e/o all’estero
•

•
•
•
•
•

PER CONTI CORRENTI, LIBRETTI E/O CARTE PREPAGATE IN BANCA O IN POSTA:
✓ SALDO AL 31/12/2018 oppure alla DATA CHIUSURA.
✓ GIACENZA MEDIA ANNUA 2018.
✓ IDENTIFICATIVO RAPPORTO (es: IBAN) e CODICE FISCALE dell’operatore finanziario.
Titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi: VALORE NOMINALE al 31/12/2018.
Azioni o quote di investimento, partecipazioni azionarie italiane e/o estere: valore al 31/12/2018.
Altri rapporti finanziari es. LIBRETTI COOP: SALDO AL 31/12/2018.
Prodotti assicurativi ad accumulo di capitale: SOMMA DEI PREMI VERSATI alla data 31/12/2018.
PER IMPRESE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN IMPRESE PATRIMONIO NETTO.

ISEE PER PRESTAZIONI SPECIFICHE
ISEE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO
OLTRE AI DOCUMENTI NECESSARI PER OGNI TIPOLOGIA DI ISEE (vedi fronte).
Eventuali ATTI DI DONAZIONE DI IMMOBILI fatti dall’invalido che richiede il ricovero.
Per OGNI FIGLIO NON CONVIVENTE con l’invalido che richiede il ricovero:
•

NUMERO DI PROTOCOLLO DELLA PROPRIA ISEE (nel caso ne sia già in possesso).

Oppure
•

Gli stessi documenti richiesti per i componenti il nucleo familiare dell’invalido richiedente la prestazione:

1.

Contratto e fattura di locazione.

2.

Situazione reddituale per l’anno 2017.

3.

Patrimonio immobiliare al 31/12/2018.

4.

Patrimonio mobiliare dell’anno 2018.

5. Eventuali CERTIFICAZIONI DI INVALIDITA’ propria o di altri componenti il proprio nucleo familiare.

ISEE PER PRESTAZIONI PER MINORI O PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
OLTRE AI DOCUMENTI NECESSARI PER OGNI TIPOLOGIA ISEE (vedi fronte).
Eventuale sentenza di separazione/divorzio riportante gli assegni di mantenimento nel 2017

oppure:

Per il GENITORE NON CONVIVENTE con il figlio per il quale si richiede la prestazione:
•

Numero di protocollo della propria ISEE (nel caso ne sia già in possesso).

Oppure
•

Gli stessi documenti richiesta per i componenti il nucleo familiare del figlio richiedente la prestazione:

1.

Certificazioni handicap e spese relative.

2.

Contratto e fattura locazione.

3.

Situazione reddituale per l’anno 2017.

4.

Patrimonio immobiliare al 31/12/2018.

5.

Patrimonio mobiliare dell’anno 2018.

ISEE CORRENTE
Può essere presentata in caso di variazione della situazione lavorativa di uno o più componenti il nucleo:
•
•
•

Sospensione o riduzione dell’attività lavorativa o risoluzione del rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Termine di contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o di altre tipologie contrattuali flessibili.
Cessazione di attività lavorativa autonoma.

OLTRE AI DOCUMENTI NECESSARI PER OGNI TIPOLOGIA DI ISEE (vedi fronte)
•

DOCUMENTI relativi ai 12 mesi precedenti la presentazione dell’ISEE (es. Buste paga).

Ha una validità di 2 mesi, ma può essere presentata per richiedere qualsiasi prestazione.

__________________________________________________________________________________________________________________

ATTENZIONE!!! La dichiarazione ISEE è a tutti gli effetti di legge un’autocertificazione e la lista di documenti è utile
esclusivamente per permettere al dichiarante di recuperare le informazioni necessarie alla compilazione.

•Al momento della presentazione della dichiarazione ISEE, viene rilasciata solo una ricevuta di avvenuta
presentazione, ma non l’ISEE calcolato.
•L’attestazione con il calcolo dell’ISEE è resa disponibile dall’INPS entro i 10 giorni lavorativi successivi.
•In caso di imminente scadenza per l’accesso ad una prestazione sociale agevolata, è possibile presentare agli
enti la relativa richiesta allegando la ricevuta di presentazione della dichiarazione della dichiarazione ISEE
(l’attestazione può essere allegata o acquisita dall’ente successivamente).
•La dichiarazione ISEE è valida dal momento della presentazione fino al 31 agosto dell’anno corrente (2019)
•Variazioni anagrafiche e nella composizione del nucleo, comportano di dover aggiornare l’ISEE.

________________________________________________________________________
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