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Documenti ISEE 2023 
 

1.Il Dichiarante deve portare con sé un Documento Valido 
(Documento d’identità o Patente) e Tessere Codice Fiscale. 

2.Codice Fiscale dei componenti del nucleo familiare (per coniuge) – 
Autocertificazione o Stato Famiglia. 

3.Dichiarazione dei redditi: Modello 730 o Unico 2022 redditi 2021 o 
Modello CUD/ 2022 redditi 2021 (redditi con tassazione sostitutiva 
o a titolo d’imposta) di tutti i componenti del Nucleo Familiare. 

4.Saldo e Giacenza media al 31/12/2021 di: Estratto Conto; Libretto 
di Risparmio bancario e/o postale; Carte prepagate dotate di 
codice iban.  
Data apertura o chiusura c/c – Libretti di risparmio SE chiusi o 
aperti durante l’anno 2021. 

5.Coordinate bancarie e/o postali, codice fiscale dell’istituto 
bancario/postale, Titoli di Stato (BOT, CCT, CTZ,  ecc…) azioni, 
obbligazioni, Polizze Vita riscattabili (importi versati dalla data di 
stipula fino al 31/12/2021), buoni fruttiferi. 

6.Patrimonio netto per le imprese in contabilità ordinaria e valore 
delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le 
imprese in contabilità semplificata (far compilare dal 
commercialista il modulo “prospetto di bilancio” al 31/12/2021) 

7.Se il nucleo familiare risiede in affitto: portare copia del contratto 
di locazione con indicato l’importo del canone annuo, gli estremi  
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di registrazione del contratto, anche per contratti Ater (n° 
protocollo all’assegnazione del contratto). 

8.Se il nucleo familiare risiede in casa di proprietà, portare rendite 
catastali (atto di compravendita); Se esiste un mutuo aperto per 
l’acquisto della stessa: portare la quota del mutuo residuo al 
31/12/2021. 

9.Vanno indicati anche i fabbricati posseduti all’estero. (portare atto 
di acquisto o in mancanza di tale, portare il valore di mercato 
rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile). 

10.Se nel nucleo familiare esistono persone con invalidità accertata 
superiore al 66%, presentare fotocopia del certificato rilasciato 
dall’ULSS (non autocertificazione). 

11.Targa relativa ad autoveicoli, motoveicoli di cilindrata superiore a 
500 c.c., ed imbarcazioni e navi da diporto. 

12.Per Separati/Divorziati: portare copia del provvedimento 
attestante l’obbligo di corresponsione di assegni di mantenimento 
coniuge/figli e relative quietanze di pagamento (incasso). Indicare 
gli importi corrisposti o percepiti nell’anno 2021. 

13.Borse di studio (redditi esenti) anno 2021. 
14.Eventuali altri contributi erogati dal Comune/Regione nell’anno 

2021. 
15.I genitori NON coniugati e NON conviventi con l’altro genitore 

verranno attratti nell’Isee del minore/studente. 
16.Il genitore esterno al nucleo deve essere in possesso di un Isee 

proprio (comunicare numero di protocollo) oppure compilare solo 
la COMPONENTE AGGIUNTIVA in FC9. 


