
 
 
 
 
                          

DOCUMENTI NECESSARI PER COMPILARE LA NUOVA ISEE 
  DATI PERSONALI (Dati personali relativi al richiedente, dichiarante e familiari):  Documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.  Dati anagrafici, codici fiscali o tesserini sanitari di tutti i componenti il nucleo 

familiare   Certificati di invalidità se presenti nel nucleo familiare. 
 REDDITI – riferiti all’anno 2014  Dichiarazione dei redditi e Modello CUD 2014 redditi 2013, altre certificazioni 

reddituali (voucher, porta a porta, ritenute d’acconto, attività sportive 
dilettantistiche, redditi esteri, rendite Inail)  Assegni percepiti per il mantenimento dei figli e del coniuge 
 PATRIMONIO IMMOBILIARE IN ITALIA E ALL’ESTERO   Dati catastali (visure) relativi al patrimonio immobiliare del nucleo familiare al 
31 Dicembre 2015  Rendita catastale rivalutata oppure rogito acquisto oppure valore di mercato 
per gli immobili detenuti all’estero (valore IVIE)  Capitale residuo per eventuali mutui contratti per l’acquisto o costruzione dei 
beni immobili dichiarati al 31 Dicembre 2015 
 DETRAZIONI SUL REDDITO  Spese sanitarie per disabili, spese mediche e di assistenza specifica indicate in 
dichiarazione dei redditi sostenute nel 2014  Assegni per il mantenimento del coniuge e/o dei figli corrisposti nell’anno 
2014  Per i nuclei con almeno un componente non autosufficiente, spesa sostenuta 
nell’anno 2015, per l’assistenza personale (servizi sociosanitari del Comune 
casa di cura)  Per tutti coloro che risiedono in locazione: 

 Copia del contratto d’affitto registrato e relative ricevute di pagamento 
 PATRIMONIO MOBILIARE IN ITALIA E ALL’ESTERO:  Conti correnti bancari e postali: estratto conto indicante il saldo al 
31/12/2015, la giacenza media annua e il codice IBAN 

 Titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito 
 Masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni in gestione a 

soggetti abilitati 
 Contratti di assicurazione sulla vita (premi complessivamente versati) 
 Dati relativi a chi gestisce il patrimonio mobiliare (Abi, Cab, Codice 

fiscale) 
 Per lavoratori autonomi il patrimonio netto al 31/12/2015 

   - Per ogni veicolo (autoveicolo, motoveicolo di cilindrata 500 cc o superiore, 
nave, imbarcazioni da diporto) posseduto alla data di presentazione della 
DSU: targa o estremi di registrazione 
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