
ELENCO DOCUMENTAZIONE  
NECESSARIA PER OTTENERE LA  

CERTIFICAZIONE ISEE 
 

 
Al fine di ottenere il calcolo ISEE è necessario presentare la seguente documentazione, senza la quale non è 
possibile elaborare l'ISEE 
 

 Fotocopia del documento d'identità in corso di validità del dichiarante 
 

DI TUTTI I COMPONENTI DELLO STATO DI FAMIGLIA: 
 

 Codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare residenti o fiscalmente a carico del dichiarante 
 

 -Verbale d' invalidità superiori al 67% se è presente nel nucleo familiare un invalido 
 

 Contratto di locazione registrato (per ALER chiedere preventivamente estremi di registrazione all'ente) 
 

 Targhe autoveicoli, motoveicoli e imbarcazioni superiori ai 500 cc 
 

REDDITI DA DICHIARARE (anno 2014) 
 

 Tutti i redditi percepiti dai componenti il nucleo familiare nel 2014: 

 - CUD 2015 (OBBLIGATORIO) 
 - 730/2015 e/o Modello Unico2015 (se presentati) 

 Redditi soggetti ad imposta sostitutiva o a ritenuta d'imposta (vendita a domicilio, previdenza 
complementare, lavori socialmente utili, compensi per incrementi della produttività) 

 Redditi esenti da imposta (quota esente compensi attività sportiva, frontalieri, borse di studio, attività 
di ricerca) 

 Proventi derivanti da attività agricola (Modello IRAP 2015) 
 Assegni mantenimento dei figli percepiti (bonifici, sentenza di separazione, scrittura privata) 
 Reddito lordo prodotto all'estero (cittadini iscritti all' AIRE) 
 Trattamenti economici percepiti da amministrazioni pubbliche (es.: contributo economico erogato in 

denaro, minimo vitale) 
 

PATRIMONIO IMMOBILIARE (fabbricati / terreni al 31/12/2015) 
 

 Visure catastali per terreni e immobili (Rogito, Successioni,Volture) 
 Valore delle aree edificabili (metri quadri e valore al mq ai fini IMU) 
 Capitale residuo del mutuo al 31 dicembre 2015 
 Imponibile ai fini IVIE dei fabbricati all'estero 

 
PATRIMONIO MOBILIARE (situazione bancaria/postale anno 2015, anche ESTERO) 

 
 Conti correnti e libretti di risparmio: 

- dichiarazione banca/posta con numero di rapporto, saldo al 31 dicembre 2015 e giacenza media annua 
 qualsiasi tipo di rapporto finanziario di tutti i componenti (titoli di stato, obbligazioni, certificati di 

deposito, buoni fruttiferi e altri rapporti finanziari, carte prepagata, ecc.) 
- assicurazione vita a capitalizzazione (ammontare premi versati dalla data  di stipula del contratto) 
- per  LAVORATORI AUTONOMI prospetto di bilancio debitamente compilato dal professionista (ai fini del 
art.3 c.2 lett.E) e   h) del DPCM 7.5.1999 n.221) 
 
 
 
 
 



ISEE PER MINORI (Prestazione rivolte ai figli di genitori non coniugati e non conviventi) 
 

– Per il genitore non convivente con il figlio, portare copia Isee se già presentata o documenti 
sopraelencati. 

– Documentazione comprovante l'estraneità in termini affettivi ed economici (rilasciata da autorità 
giudiziaria e/o servizi sociali) 

 
 

ISEE per prestazione allo studio universitario rivolte ai figli di genitori non coniugati e non conviventi 
 

– Per il genitore non convivente con il figlio, portare copia Isee se già presentata o documenti 
sopraelencati. 

– Documentazione comprovante l'estraneità in termini affettivi ed economici (rilasciata da autorità 
giudiziaria e/o servizi sociali) 

 
Sono ESCLUSI i genitori non conviventi che siano tenuti a versare assegni periodici per il mantenimento dei 
figli (stabiliti dall'autorità giudiziaria), in questo caso portare dati anagrafici/sentenza 
 

ISEE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE 
 

– spese per assistenza personale sostenute mediante Enti  fornitori e/o la retta di ospitalità alberghiera; 
– Eventuali donazioni di immobili e/o terreni effettuare nei tre anni precedenti la presentazione dell'ISEE 

(atto notarile di donazione) 
– Documentazione comprovante l'estraneità in termini affettivi ed economici (rilasciata da autorità 

giudiziaria e/o servizi sociali) 
– Per rette case di riposo: anche per i figli non più conviventi sono richiesti i documenti sopraelencati, 

o ISEE già presentato. 
 

ASSEGNO DI MATERNITA' E NUCLEO FAMILIARE CON 3 FIGLI MINORI 
 

– carta di soggiorno/permesso di soggiorno di lungo periodo 
      (della madre se si richiede l'assegno di maternità) 
– codice IBAN del conto intestato o cointestato con il beneficiario della prestazione 

 
ISEE PER BONUS ENERGIA E GAS 

– ultima fattura del gestore (pagata) 
– lettera di scadenza dei bonus di Sgate (per i rinnovi) 
– per il disagio fisico : certificazione ASL con indicato il macchinario utilizzato 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRENDERE APPUNTAMENTO CON: 
 

CAAF CISL 
Piazzale Forni, 1 

LODI 
Tel. 0371/436063 – 0371436559 

 
 

 


