CHE COSA SERVE
- carta d’identità del dichiarante e tessera sanitaria
di tutti i componenti il nucleo;
verbale d’invalidità ASL - INPS - INAIL (ed altri
enti).
- REDDITI: Mod. 730 o Mod. UNICO dei redditi
percepiti nel 2° anno precedente la presentazione
dell’ISEE (es.: Isee 2019 - redditi 2017). In assenza di
dichiarazione, presentare il CU (o altra certificazione
rilasciata dal datore di lavoro), compensi soggetti a
ritenuta d’imposta, affitti ecc…
Lavoratori autonomi: patrimonio netto risultante
dall’ultimo bilancio (compilare prospetto);
Società: rimanenze finali e dei beni ammortizzabili al
netto
dell’ammortamento,
eventuali
altre
partecipazioni societarie (compilare prospetto).
Altri redditi: assegni e pensioni sociali
(OBIS/M),
assegni e borse di studio, social card, mantenimento
coniuge e figli, compensi per prestazioni sportive.
Redditi esteri da lavoro e pensioni, redditi fondiari
(quadro RW Unico).

- CONTRATTO DI LOCAZIONE dell’immobile
adibito ad abitazione principale, riportante gli
estremi di registrazione dell’Agenzia delle
Entrate.
Targa o estremi di registrazione al P.R.A. e/o al
R.I.D. degli autoveicoli, motoveicoli (con
cilindrata pari o superiore a
500cc),
imbarcazioni di proprietà dei componenti il
nucleo.
PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI A
CICLO CONTINUATIVO:
Figli non conviventi:
- codice fiscale,
- verbale d’invalidità se disabili,
- protocollo DSU (se in pos sesso di DSU valide)
oppure documenti di reddito e patrimonio
degli stessi (se non in possesso di DSU valide),
- eventuali atti notarili di donazione di immobili.

- PATRIMONIO IMMOBILIARE: in assenza della
dichiarazioni dei redditi, visura catastale aggiornata
di fabbricati e terreni. Atto di compravendita,
successione per immobili acquistati o ereditati
successivamente alla dichiarazione reddi-tuale di
riferimento.
Capitale del mutuo residuo al 31/12/2018 (per
acquisto o costruzione immobili).
- PATRIMONIO MOBILIARE:
saldo al 31/12 /2018 di c/c e libretti di risparmio
bancari e postali, c/c esteri, carte prepagate,
investimenti, assicurazioni vita, titoli, buoni fruttiferi,
ecc..
giacenza media annua 2018
c/c e libretti di
risparmio bancari e postali, carte prepagate con
codice IBAN (postepay, superflash ..)
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