
 

 

ISEE 2023 - DOCUMENTI NECESSARI E INFORMAZIONI IMPORTANTE 

PREGO DI COMPILARE IL SEGUENTE MODULO E SPUNTARE I DOCUMENTI ALLEGATI ALLA MAIL 

Prego di allegare solamente documenti in formato PDF; se i file vengono inviati in più e-mail, prego 

di numerare nell’oggetto le e-mail (es. E-Mail 1 di 3); è consigliato l’invio dei file PDF compressi in  ZIP 

 

☐ Documento d’identità in corso di validità (solo per il dichiarante e/o tutore/rappresentante   

legale) 

☐ Tessera sanitaria (per tutti i componenti del nucleo), Composizione del nucleo attuale: 

 Cognome e Nome Codice Fiscale Rapporto di parentela 

   

   

   

   

   

 

RESIDENZA: 

Via:      Città:    CAP:         Provincia:      

Tipologia di casa di abitazione: 

☐ Di Proprietà   ☐ Altro (es. comodato d’uso gratuito) 

☐ In locazione (allegare contratto di locazione attuale, comprensivo della registrazione) 

 

REDDITI E TRATTAMENTI percepiti in relazione all’anno d’imposta 2021: 
In caso di dichiarazioni presentate presso il CAAF FABI è possibile non inviare i dichiarativi da noi 

elaborati, prego però di farlo presente nella mail 

☐ Dichiarazione dei Redditi Mod. 730 o UNICO presentata nel 2022 per i redditi 2021 

☐ Mod. CUD 2022 relativo ai redditi 2021 

☐ Valore della produzione netta (determinata ai fini IRAP) derivante da attività agricola, percepita 

da imprenditori agricoli 

☐ Reddito da lavoro dipendente prestato all’estero e tassato esclusivamente nello Stato estero 

Reddito dichiarato all’estero dal coniuge iscritto all’AIRE 

☐ Importo degli assegni periodici corrisposti o percepiti al coniuge e ai figli nel corso dell’anno 

2021 

 Compensi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta: 

☐ Lavori socialmente utili 

☐ Prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita 

☐ Prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio 

☐ Compensi per incrementi della produttività del lavoro 

☐ Compensi percepiti per le attività dilettantistiche eccedenti i 10.000 euro 

Redditi esenti da imposta (esclusi i trattamenti erogati dall’ INPS): 

☐ Redditi derivanti da trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non erogati dall’INPS 

(es: assegno provinciale figli; contributo canone locazione e/o spese accessorie) 

☐ Retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi internazionali 

☐ Somme corrisposte per borse di studio o per attività di ricerca 



☐ Somme che non hanno concorso a formare il reddito per i docenti e i ricercatori che rientrano 

in Italia dall’estero 

☐ Quota esente relativa a compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche 

☐ Quota esente corrisposta ai lavoratori frontalieri 

☐ Redditi di marittimi imbarcati su navi battenti bandiera straniera 

☐ Assegni al Nucleo Familiare corrisposti ai lavoratori della Pubblica Amministrazione 

  

PATRIMONIO MOBILIARE alla data del 31/12/2021: 

☐ Depositi e Conti Correnti bancari e Postali: saldo al 31/12/2021 e giacenza media annua data di 

inizio e/o fine per i c/c aperti o chiusi se nel corso 2021 anche se non presenti al 31/12/2021 

☐ Titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati 

☐ Azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio italiani o esteri 

☐ Partecipazioni azionarie in società italiane ed estere 

☐ Carte prepagate 

☐ Partecipazioni azionarie in società italiane ed estere 

☐ Per le imprese individuali: il valore del relativo patrimonio netto (determinato dall’ultimo 

bilancio) 

☐ Dati di chi gestisce il patrimonio mobiliare (denominazione banca o intermediario, codice 

fiscale, codice IBAN) 

☐ Contratti di assicurazione mista sulla vita (sono esclusi quelli per i quali alla data del 31/12/2021 

non è esercitabile il diritto di riscatto) 

  

PATRIMONIO IMMOBILIARE alla data del 31/12/2021: 

☐ VISURA CATASTALE per i fabbricati e terreni agricoli posseduti in Italia 

☐ Valore ai fini IMU delle aree Edificabili 

☐ Valore ai fini IVIE degli immobili detenuti all’estero 

☐ Capitale residuo del mutuo accesso per l’acquisto o la costruzione degli immobili 

☐ In caso di richiesta di ricovero in residenza sanitaria occorre la documentazione relativa agli 

immobili oggetto di donazione ai soggetti tenuti agli alimenti fuori dal nucleo familiare nei 3 anni 

precedenti la richiesta 

  

SOGGETTI CON DISABILITA’ 

☐ Certificazione medica attestante l’invalidità o l’handicap dei soggetti presenti nel 

nucleo familiare dove è possibile rilevare la denominazione dell’ENTE, il numero del documento, 

data di rilascio e la Legge di riferimento 

☐ Data richiesta di ricovero presso strutture sanitarie a ciclo continuo 

AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI (superiori alle 500cc) E IMBARCAZIONI di proprietà 

alla data di presentazione della DSU 

Tipologia veicolo (es. auto) TARGA Intestatario del veicolo 

   

   

   

   

   

 



  

  

 
 
PRESTAZIONE PER I FIGLI IN PRESENZA DI GENITORI NON 
CONIUGATI E NON CONVIVENTI TRA LORO 
 

☐ GENITORE NON CONVIVENTE e NON CONIUGATO 
 

Nome e cognome_______________________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________ 

 

☐ Il genitore NON convivente è in una delle seguenti condizioni: 

- È tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento dei figli stabiliti dall’autorità 

giudiziaria; 

- È escluso dalla potestà dei figli o soggetto a provvedimento di allontanamento dalla 

residenza familiare 

- È stata accertata dalle amministrazioni competenti l’estraneità del genitore 

 
☐ Il genitore NON convivente è coniugato e/o ha figli con persona diversa dall’altro genitore 

- In tal caso presentare una DSU per il genitore non convivente e non coniugato 

 
☐ Il genitore NON convivente non si trova in nessuna delle situazioni sopra elencate 

- In tal caso presentare una DSU per il genitore non convivente e non coniugato oppure 

inserire i dati del GNC nei componenti del nucleo famigliare 

 
 
 

 

 

Contatti: 

E-mail: caaf.bz@fabibz.it 

Telefono: 0471 4293087 

Persone di riferimento: 

Alessia Boniolo e Claudia De Giorgi 
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