ELENCO INDICATIVO DEI DOCUMENTI RICHIESTI PER LA COMPILAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA PER IL CALCOLO DELL’ISEE
E' indispensabile comunque contattare il CAAF per avere l'elenco completo e definitivo dei
documenti necessari per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo
dell'ISEE

Codice fiscale e dati anagrafici del dichiarante e di tutti i componenti il nucleo familiare
(comprese le persone fiscalmente a carico alla data della domanda)
Stato di famiglia
N. Tessera Sanitaria di tutti i componenti il nucleo familiare (comprese le persone
fiscalmente a carico)
Carta di identità del richiedente
Ultima dichiarazione dei redditi (mod. 730 o mod. unico) o altre certificazioni (Es. mod.
CUD) di tutti i componenti il nucleo familiare
Per i soggetti con handicap permanente o invalidità superiore al 66%: certificazione
rilasciata dall’ULSS o dalla Prefettura
Se la casa di abitazione del nucleo familiare è in locazione: contratto di locazione registrato
PATRIMONIO MOBILIARE DI TUTTI I COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE AL 31/12 DELL’ANNO
PRECEDENTE LA DATA DEL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

Documentazione relativa al patrimonio mobiliare gestito da: Banche, Poste e/o altri
intermediari (conti correnti, BOT,CCT, buoni fruttiferi ed assimilati, fondi di investimento,
azioni, contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto
l’importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a
premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l’importo del
premio versato - sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla
medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto). Da specificare gli intestatari e i dati
dei gestori intermediari (es.: codice ABI e CAB della banca, codice di identificazione
dell’intermediario, codice gestore ecc.)
Documentazione relativa a partecipazioni azionarie in società non quotate sui mercati
regolamentati e partecipazioni in società non azionarie (valore della frazione di patrimonio netto
risultante dall’ultimo bilancio approvato, ovvero in caso di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio,
determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei
relativi ammortamenti, nonché agli altri cespiti o beni patrimoniali).

Imprese individuali (per le quali va assunto il valore del patrimonio netto determinato con le
stesse modalità del punto precedente).
PATRIMONIO IMMOBILIARE DI TUTTI I COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE AL 31/12 DELL’ANNO
PRECEDENTE LA DATA DEL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

Documenti indicanti la rendita catastale dei fabbricati, il valore commerciale dei terreni
edificabili e il reddito dominicale dei terreni agricoli (atto di compravendita, dichiarazione ICI
ecc.)
Documenti attestanti il capitale residuo dei mutui ipotecari di tutti gli immobili posseduti dal
nucleo familiare al 31/12.
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Orientamento
COMUNE DI SCHIO
SEDE: Via Pasini, 33 - 36015 Schio (VI)
C.F. e P.I. 00402150247
e-mail: info@comune.schio.vi.it

SERVIZIO SCUOLA FORMAZIONE E ORIENTAMENTO SCOLASTICO
Via Pasini, 33 – 36015 Schio
Responsabile del procedimento: sig.a Caterina Cappillati
Informazione e visione atti: Servizio Scuola formazione e
orientamento scolastico - tel. 0445/691275 – fax
0445/691411
e-mail: educativi@comune.schio.vi.it
orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,15

