
 

  

   
DATI ANAGRAFICI 
 

 CODICE FISCALE di tutti i componenti il nucleo 
familiare (tesserino sanitario) 

 

 DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI 
VALIDITA’ dei componenti maggiorenni il nucleo 
familiare e di eventuale rappresentante legale/tutore 

 

   
Se l'abitazione del nucleo familiare è in locazione: 

 CONTRATTO DI LOCAZIONE con tutti i relativi dati di registrazione 
               (es. Ricevuta telematica dell'Agenzia delle Entrate)  
 

 ULTIMA RICEVUTA/FATTURA RELATIVA AL CANONE DI LOCAZIONE 
 

Se nel nucleo familiare sono presenti componenti separati o divorziati 

 SENTENZA DI SEPARAZIONE/DIVORZIO , CODICE FISCALE EX CONIUGE  
 

  Se nel nucleo sono presenti soggetti con riconoscimento di invalidità: 
 CERTIFICAZIONE DELL’HANDICAP o di INVALIDITA’ 

  

 
SITUAZIONE REDDITUALE PER L'ANNO 2020 
di tutti i componenti il nucleo familiare 

 

 MODELLO 730/2021 o REDDITI/2021 relativo ai 
redditi 2020 (completo della documentazione 
utilizzata per la compilazione), se presentato        

 

 MODELLI CU/2021 per redditi 2020 percepiti a 
titolo  di  lavoro dipendente, assimilato e pensione 
lavoro occasionale, diritti d’autore, vendite a 
domicilio, attività sportive dilettantistiche ecc.) 

 

 DICHIARAZIONE IRAP anno imposta 2020 per 
proventi agrari 

 

 CERTIFICAZIONE redditi prodotti nell'anno 2020 in 
uno stato estero 

 

 CERTIFICAZIONE trattamenti percepiti nell’anno 
2020  esenti da IRPEF  non erogati da INPS 
(es.borse di studio o di ricerca, contributo affitto, 
reversibilità rendite inail,contributi comunali ecc.), ad 
esclusione di quelli percepiti in ragione della 
condizione di disabilità. 

 
 

 ASSEGNI per il mantenimento di coniuge e/o figli 
percepiti/corrisposti nel 2020 

 
PATRIMONIO IMMOBILIARE  POSSEDUTO IN 
ITALIA E/O ALL'ESTERO AL 31/12/2020   
di tutti i componenti il nucleo familiare 

 

 

 Documentazione (visura catastale, rogito, 
dichiarazione di successione) che attesti 
rendita catastale/valore e quota di possesso 
aggiornati al 31/12/2020 

  
 Quota capitale residua al 31/12/2020 del 

mutuo contratto per l’acquisto o la 
costruzione degli immobili 

 

 Documentazione attestante il valore ai fini 
IVIE degli immobili posseduti all'estero. 
 
 

 
AUTOVEICOLI E IMBARCAZIONI  

di proprietà  di tutti i componenti il nucleo familiare 
alla data di presentazione della dichiarazione 

ISEE 
 

 TARGA O ESTREMI DI REGISTRAZIONE 
AL P.R.A. di autoveicoli, motoveicoli (di 
cilindrata pari o superiore a 500cc), navi e 
imbarcazioni da diporto  

 
PATRIMONIO MOBILIARE POSSEDUTO IN ITALIA E/O 
ALL'ESTERO NELL'ANNO 2020   
di tutti i componenti il nucleo familiare 
 
   IDENTIFICATIVO RAPPORTO (IBAN o numero del  
rapporto finanziario)  
  CODICE FISCALE dell'operatore finanziario (banca, 
posta, ecc.) 
 DATA DI INIZIO E/O FINE del rapporto finanziario se  e' 
avvenuta nel corso dell'anno 2020 

 
 Libretti, C/C bancari, postali e carte ricaricabili: 

 SALDO AL 31/12/2020   
  VALORE DELLA GIACENZA MEDIA ANNUA 

(da richiedere in banca o in posta, anche per i 
conti o libretti chiusi nel 2020) 

 Titoli di stato, obbligazioni, certificati di 
deposito, buoni fruttiferi: Valore nominale al 
31/12/2020 

 Azioni o quote di investimento, partecipazioni 
azionarie in societa’ italiane e/o estere:valore al 
31/12/2020 

 Altri strumenti e rapporti finanziari (es. Libretti 
coop: SALDO AL 31/12/2020)   

 Contratti di assicurazione vita: SOMMA DEI 
PREMI VERSATI alla data del 31/12/2020 

 per le imprese : PATRIMONIO NETTO al 
31/12/2020 (vedi Guida istruzioni) 

  

DOCUMENTI  ISEE 2022      
(Pubblicato il 23/11/2021) 



DOCUMENTI  PER  ISEE PRESTAZIONI SPECIFICHE 

ISEE  PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE 
RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO 

Per la richiesta di ricovero o permanenza in strutture 
residenziali protette 

 

OLTRE AI DOCUMENTI NECESSARI PER L’ISEE   
per OGNI FIGLIO NON CONVIVENTE con l'invalido 
ricoverato o che richiede il ricovero: 
 

 numero di protocollo ISEE del figlio non 
convivente   (nel caso ne sia già in possesso) 

 

             oppure  

 tutti i documenti necessari alla compilazione 
dell’ISEE  (vedi retro) 
 

 eventuali CERTIFICAZIONI DI INVALIDITÀ del 
figlio non convivente o di altri componenti il suo 
nucleo familiare 

 
 

  eventuali ATTI  DI DONAZIONE DI IMMOBILI 
fatti dall'invalido ricoverato o che richiede il 
ricovero 

 

 
 
 
 
 

ISEE PRESTAZIONI PER MINORI 
Rette per l'asilo  nido, mense scolastiche,  borse di 

studio ecc. 
GENITORE NON CONIUGATO e NON 
CONVIVENTE con l’altro genitore  
 

 numero di protocollo ISEE del genitore non 
convivente (nel caso ne sia già in possesso) 

oppure  
 tutti i documenti necessari alla 

compilazione dell’ISEE   (vedi retro) 
 

ISEE CORRENTE 
Ha una validità di 6 mesi, a meno di variazioni nella 
situazione occupazionale o nella fruizione di trattamenti, 
nel qual caso deve essere aggiornato entro 2 mesi dalla 
variazione. Può essere presentata per richiedere qualsiasi 
prestazione. 
 

Per i componenti che hanno avuto variazioni della 
situazione lavorativa o nella fruizione di trattamenti:  

 Documento attestante la modifica dell'attività 
lavorativa o situazione reddituale (es: lettera di 
risoluzione/sospensione/riduzione dell’attività 
lavorativa, chiusura partita IVA ecc..) 

 Documenti relativi a redditi e trattamenti 
assistenziali percepiti nei 12 mesi precedenti la 
presentazione dell'ISEE (es: Buste paga,cedolini 
Inps per Disoccupazione, Assegni al nucleo, 
Bonus bebe', Reddito/Pensione di Cittadinanza, 
Social card ecc..) 

 

 

          
         ISEE STUDENTI UNIVERSITARI 
 Borse di studio, esonero tasse ecc. 

 
STUDENTE UNIVERSITARIO residente fuori dal 
nucleo dei genitori per  valutarne l’autonomia 
occorrono: 

 data di uscita dal nucleo 
 reddito complessivo dei due anni precedenti 

 
Se lo studente non risulta autonomo occorre oltre 
ai documenti necessari per l’ISEE (vedi retro) 
 

 numero di protocollo dell’ ISEE del nucleo 
di provenienza (nel caso ne sia già in 
possesso) 

oppure 
 tutti i documenti necessari alla 

compilazione dell’ISEE del nucleo di 
provenienza (vedi retro) 

 

Per informazioni e prenotazioni 
0514199333 

info@teorema.bo.it 
 

  

   
Al momento della presentazione della dichiarazione ISEE, viene rilasciata solo una ricevuta di avvenuta presentazione, ma non l’ISEE calcolato. 
 

L’attestazione con il calcolo dell’ISEE è resa disponibile dall’INPS entro i 10 giorni lavorativi successivi. 
 

In caso di imminente scadenza dei termini per l’accesso ad una prestazione sociale agevolata, verificare le procedure previste del bando  
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