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l’ISEE - indicatore della situazione 

economica equivalente - rappresentano 
due parametri che permettono di valutare 
in maniera sintetica le condizioni 
economiche delle famiglie quando si 
richiedono prestazioni sociali agevolate o 
l’accesso agevolato ai servizi di pubblica 
utilità, vale a dire prestazioni la cui 
erogazione dipende dalla situazione 
economica del richiedente.  
 
Per il calcolo di tali indicatori il cittadino è 
tenuto a presentare una dichiarazione, 
definita dichiarazione sostitutiva unica 

(D.S.U.), nella quale occorre indicare la 
composizione e le caratteristiche del 
nucleo familiare del richiedente, i relativi 
redditi e il patrimonio mobiliare e 
immobiliare.  
 
La dichiarazione sostitutiva è detta unica 
perché si compila una sola volta l’anno e 
vale per tutti i componenti il nucleo 
familiare.  
 
E’ comunque possibile presentare una 
nuova dichiarazione quando, nel periodo 
di validità della dichiarazione, 
intervengono fattori che mutano la 
composizione del nucleo familiare o la 
situazione economica o nel caso in cui 
l’Ente erogatore, per concedere la 
prestazione, richieda un’attestazione con 
valori aggiornati rispetto alla dichiarazione 
precedente, anche se ancora valida.  
 
Il CAAF CONFAGRICOLTURA TORINO 
fornisce assistenza gratuita nella 
compilazione della Certificazione ISEE. 

MODULO DI PRENOTAZIONE 

 
Codice Appuntamento _____________________ 

 

 
Sig._________________________________________ 

 

 
data:   ___________________________________ 

 

 

alle ore ___________________ 
 
 

CON TUTTA LA DOCUMENTAZIONE 

NECESSARIA IN FOTOCOPIA  



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

I nostri servizi DOCUMENTI NECESSARI PER  

IL 730/2022 

 
• Delega per l’accesso alla dichiarazione dei 

redditi precompilata (con copia documento 
identità non scaduto). 
 

• Copia mod. 730 o Redditi 2022 (anno 
d’imposta 2021) se non elaborata dal nostro Caf. 
 

• Mod. CU 2022 più eventuali dati del sostituto 
d’imposta attuale (nel caso fosse cambiato). 
 

• Eventuali certificazioni relative a lavoro 
autonomo occasionale, diritti d’autore ed altre 
prestazioni non esercitate abitualmente, pensioni 
estere. 
 

• Fotocopie della documentazione idonea a 
rilevare i redditi di terreni e/o fabbricati. 
 

• Fotocopie spese per prestazioni mediche 
sanitarie per sé e per i familiari a carico, compresi 
gli scontrini farmacia e veterinarie. Per prestazioni 
sanitarie non effettuate tramite il sistema sanitario 
nazionale occorre presentare la tracciabilità del 
pagamento. 
 

• Fotocopie relative alle quietanze rilasciate dalla 
Banca per interessi passivi mutuo prima casa. 
 

• Copia del contratto di mutuo prima casa, atto 
d’acquisto ed eventuale contratto di rinegozia-
zione. 
 

• Fotocopia spese istruzione. 
 

• Fotocopia pagamenti frequenza asili nido. 
 

• Fotocopie inerenti alle assicurazioni vita. 
 

• Fotocopie spese sostenute per l’acquisto degli 
abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico. 

• Fotocopia versamenti pensioni integrati-
ve. 
 

• Fotocopia delle spese e della documen-
tazione relativa agli interventi di recupero 
patrimonio edilizio/risparmio energetico; in 
caso di nuovi clienti, esibire fotocopie spe-
se pregresse. 
 

• Per gli inquilini: fotocopia contratto di lo-
cazione dell’immobile adibito ad abitazio-
ne principale, riportante gli estremi di regi-
strazione dell’Agenzia delle Entrate.  
 

• Fotocopia di tutti gli oneri detraibi-
li/deducibili, anche se ivi non menzionati, 
da portare in detrazione/deduzione. 
 

Occorre presentare la tracciabilità di 
pagamento delle spese detraibili e/o 
deducibili. 

I nostri orari: 

 

lunedì, mercoledì 

e venerdì 

8,30 – 14,30 

 

martedì e giovedì 

8,30 – 13,00 

14,00 – 17,00 

 

• MOD. 730: consulenza e compilazione mo-

delli senza vincolo di quota associativa;  

  
• STAMPA MODELLI CU INPS; 

  
• MOD. REDDITI: elaborazione e trasmissione 

modelli all’Agenzia delle Entrate;  

  
• TRASMISSIONI TELEMATICHE: Mod.F24, re-

gistrazioni contratti di locazione, esenzione 

canone RAI, bonus acqua potabile (depura-

tori); 

  
• REDDITO DI CITTADINANZA, ASSEGNO UNI-

CO UNIVERSALE; 

  
• CONVENZIONI: con il Comune di Torino (Tari, 

Nidi/Mense, Maternità); con l’Università 

(Isee parificate); 

  
• MOD. IMU: elaborazione mod.F24; 

  
• MOD. RED: per i pensionati che devono co-

municare all’Inps i propri redditi;  

  
• MOD. ACCAS/PS: per i titolari di prestazioni 

assistenziali che devono dichiarare ogni anno 

all’Istituto la sussistenza delle condizioni 

stesse; 

 

• PRATICHE DI SUCCESSIONE: volture catastali, 

compilazione e  trasmissione telematica 

all’Agenzia delle Entrate. 


