
ELENCO DOCUMENTI NECESSARI ALLA COMPILAZIONE  
DELLA DICHIARAZIONE MOD. ISEE 

 
o Codice fiscale e carta di identità del dichiarante e di tutti i familiari conviventi e 

indicazione della professione svolta (lavoratore dipendente tempo indeterminato, 
lavoratore dipendente tempo determinato, lavoratore autonomo, ecc.) 

 
o Certificazioni reddituali e patrimoniali (da presentare per tutti i componenti 

del nucleo familiare): 
• CU del secondo anno precedente alla dichiarazione (solo per i lavoratori 

dipendenti nel settore privato) 
•  Saldo al 31/12 anno precedente, giacenza media, annua, codice Iban (o altro 

identificativo) e codice fiscale dell’intermediario di conti correnti detenuti 
presso banca o posta, libretti di risparmio, buoni fruttiferi postali, titoli ed 
altri  investimenti mobiliari (anche se intestati a minorenni) 

• Data inizio e data di fine dei rapporti finanziari detenuti nel caso in cui siano 
stati aperti o chiusi in corso d’anno 

• Eventuali partecipazioni in società (percentuale partecipazione e valore 
patrimonio netto al 31/12 anno precedente) 

• Importo percepito nell’anno precedente per assegni di mantenimento per i 
figli 

• Importo erogato nell’anno precedente per assegni di mantenimento a 
coniuge e/o figli 

• Targa o estremi di registrazione al pra di autoveicoli e motoveicoli con 
cilindrata superiore a 500 cc 
 

o Fabbricati e terreni: 
• Indirizzo di residenza e titolo di possesso abitazione (proprietà, usufrutto, 

ecc.) 
• Nel caso di abitazione in affitto contratto di locazione con estremi di 

registrazione ed importo del canone annuo 
• Nel caso di mutuo in essere per l’acquisto dell’abitazione quota residua di 

capitale da versare 
• Visure relative agli immobili e terreni posseduti 

 
o Motivazione per la quale si richiede l’Isee: 

• Indicare la motivazione per la quale viene richiesto il modello (retta asilo 
nido, università, ecc) 
 

ATTENZIONE:  nel caso in cui si richieda il modello Isee per prestazioni 
relative ai figli (asilo, mensa scolastica, università), in caso di coniugi separati 
o divorziati è necessario presentare la documentazione sopracitata anche per 
il genitore non convivente o, nel caso in cui abbia presentato un modello Isee 
il relativo numero di protocollo 


