
NON VERRANNO ACCETTATI DOCUMENTI IN VISUALIZZAZIONE 

SU SUPPORTI ELETTRONICI 

(TABLET, NOTEBOOK, CELLULARI, CHIAVETTE USB) 

N.B. in caso di richiesta di prestazioni per minori o prestazioni universitarie, è necessario produrre il 

protocollo DSU dell’altro genitore, se non coniugato e non convivente, NON obbligato al versamento di assegni 

alimentari per il minore o lo studente. 

       
 

DOCUMENTAZIONE I.S.E.E. 2022  

da presentare per ogni componente il nucleo familiare 
 

 

1. TESSERA SANITARIA di tutti i componenti e FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO 

D’IDENTITA’ solo del dichiarante; 

2. CU 2021 redditi 2020 anche se è stata presentata la dichiarazione dei redditi; 

3. MODELLO 730/2021 – REDDITI PF 2021 contenente i redditi 2020, se presentato; 

4. REDDITI ESENTI DA IMPOSTA 2020 (attività sportive dilettantistiche, borse di studio, 

redditi tassati all’estero, rendite INAIL ai superstiti, pensioni di guerra, contributi assistenziali 

erogati da Enti Pubblici NON INPS); 

5. SEPARATI o DIVORZIATI: assegni di mantenimento coniuge e/o figli corrisposti o percepiti; 

6. VISURE CATASTALI, CONTRATTI o SUCCESSIONI relativi a immobili, anche all’estero. 

Valore delle aree edificabili. (Solo per prestazioni socio-sanitarie: contratti di donazione di 

immobili stipulati negli ultimi 3 anni); 

7. CONTRATTO DI LOCAZIONE (AFFITTO) completo di registrazione dell’Agenzia Entrate; 

8. VALORI MOBILIARI: giacenza media 2020 e saldo al 31/12/2020 di conti correnti e libretti di 

risparmio; documenti con saldo al 31/12/2020 di BOT – CCT – titoli, ecc.; 

9. LIBERI PROFESSIONISTI, TITOLARI DI IMPRESE INDIVIDUALI, DETENTORI DI 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ NON QUOTATE: valore del patrimonio netto al 31/12/20 

(compilare prospetto di bilancio allegato); 

10. IMPRENDITORI AGRICOLI: dichiarazione IRAP; 

11. ASSICURAZIONI VITA: importo dei premi versati a partire dalla stipula fino al 31/12/20; 

12. MUTUI per ACQUISTO O COSTRUZIONE DI IMMOBILI: capitale residuo al 31/12/20; 

13. INVALIDI CIVILI: verbale di riconoscimento invalidità e L. 104/92; 

14. TARGA o REGISTRAZIONE autoveicoli, motoveicoli superiori a 500cc. e natanti posseduti al 

momento di presentazione dell’ISEE 
 



€ Patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato 
anteriormente alla data di presentazione della Dichiarazione 
Sostitutiva Unica ai fine ISE e ISEE è pari a: 

(da compilare da parte del commercialista) 
 

Prospetto di bilancio compilato ai fini della presentazione della Dichiarazione 
Sostitutiva Unica ai fini ISE e ISEE (art. 3 comma 2 lett e) e h) del DPCM 7 maggio 
1999 n. 221) 

 

Il sottoscritto  nato a    
 

il  / / residente a  Prov.    
 

codice fiscale  in qualità di : 

 
⃞ Titolare della ditta individuale    

⃞ Socio della Società:   C.F.   
 

Dichiara quanto segue: 

Aziende per le quali è obbligatoria la redazione di bilancio: 

 
 

 

Quote di competenza del Patrimonio netto (personale e di spettanza di altri componenti del nucleo 
familiare) 

Cognome e nome Quota di 
partecipazione 

Patrimonio netto di 
competenza 

  € 

  € 

  € 

 
Aziende per le quali NON è obbligatoria la redazione di bilancio: 

Prospetto al 31/12/2020 

Somma delle rimanenze finali A € 

Costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili B € 

Quote di ammortamento relative al complesso dei beni 
materiali ammortizzabili 

C € 

Beni immateriali ammortizzabili, disponibilità liquide,altre 
attività 

D € 

Patrimonio mobiliare da indicare nella dichiarazione ISE e 
ISEE 

(A + B - 
C + D) 

€ 

 

Quote di competenza del Patrimonio netto (personale e di spettanza di altri componenti del nucleo 
familiare) 

Cognome e nome Quota di 
partecipazione 

Patrimonio netto di 
competenza 

  € 

  € 

  € 

  € 

 
Data firma 


