
 

Per accedere a condizioni agevolate alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità il cittadino è tenuto a 

presentare il modello ISEE, indicatore della situazione economica equivalente. Tra le prestazioni sociali sono 

da considerarsi, ad esempio, asili nido e altri servizi educativi per l’infanzia, mense scolastiche, servizi socio -

sanitari domiciliari, diurni, residenziali, buoni sostegno al pagamento canone affitto, rateazione cartelle di 

pagamento, assegno unico per figli fino a 21 anni, ecc.. Tra i servizi di pubblica utilità rientrano i 

benefici previsti da Comuni, Province, Regioni quali ad esempio riduzioni su: trasporto pubblico, tassa rifiuti, 

imu, tasi, ticket sanitari, bonus gas ed energia elettrica, bonus idrico, agevolazioni servizio 

mensa/doposcuola, dote scuola regionale, ecc. 

Quanto di seguito elencato va documentato/dichiarato per CIASCUNO dei familiari presenti nel nucleo alla data di 

compilazione della DSU, necessaria a richiedere il certificato ISEE. 

In caso di richiesta di prestazioni per minori o prestazioni universitarie è necessario produrre redditi e 

patrimoni o numero di protocollo ISEE (nel caso sia già stato elaborato) dell’altro genitore, quando non 

convivente e/o non coniugato. Questo vale anche per la richiesta del reddito di cittadinanza e altre prestazioni 

dirette ai figli dei nuclei familiari con minori e con genitori non conviventi. 

I figli di età pari o inferiore ai 26 anni, anche se residenti fuori dal nucleo, fanno parte del nucleo familiare 

quando sono fiscalmente a carico dei genitori e non sono coniugati o non hanno figli propri. 

Ricordiamo che la DSU è, a tutti gli effetti di legge, un’autocertificazione; pertanto la seguente lista serve 

esclusivamente per permettere al dichiarante di recuperare tutte le informazioni necessarie. Inoltre ricordiamo ai 

cittadini extracomunitari di esibire il permesso di soggiorno.  

Di seguito gli elementii necessari alla compilazione della DSU. Redditi e patrimoni sono riferiti al secondo  

anno precedente la data di compilazione della domanda 

✓ CODICE FISCALE e dati anagrafici dei componenti il nucleo familiare (per coniuge e figli a carico, 

anche se con diversa residenza o residenti all’estero e iscritti all’AIRE), oltre ad eventuali componenti 

aggiuntivi al nucleo del dichiarante. 

✓ DOCUMENTO D’IDENTITA’ in corso di validità per il solo dichiarante, oltre a quello del 

tutore/rappresentante legale o soggetto firmatario per conto del dichiarante. 

✓ CONTRATTO DI LOCAZIONE regolarmente registrato, se il nucleo risiede in affitto, dal quale si 

evincano gli estremi di registrazione. Per assegnatari di alloggi pubblici (es. ALER) anche l’ultima fattura 

relativa all’affitto. 

✓ REDDITI posseduti che devono essere riferiti al secondo anno precedente la compilazione della 

DSU.  

modelli di certificazione unica dei redditi (CU) rilasciato dal datore di lavoro, ente pensionistico, ecc. (es: 

venditori a domicilio, ritenuta d’acconto, attività sportiva dilettantistica, etc.) anche in presenza di 

dichiarazione redditi, in quanto necessari a rilevare eventuali redditi a tassazione sostitutiva. Modello 730 

e/o Modello Redditi presentati. 

✓ CERTIFICAZIONE redditi esenti da imposta e trattamenti assistenziali, indennitari, previdenziali ecc. 

(esclusi i trattamenti erogati dall’Inps). Per esempio contributi erogati dal Comune. 

✓ CERTIFICAZIONE RELATIVA AI REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO e tassati esclusivamente 

all’estero 

✓ ASSEGNI DI MANTENIMENTO per coniuge e figli, percepiti o pagati, e relativa sentenza 



 

 

✓ PATRIMONIO MOBILIARE relativo al 31/12 del secondo anno 

precedente la compilazione della richiesta del certificato 
✓ DEPOSITI E C/C BANCARI E POSTALI italiani ed esteri: giacenza media 

annua e saldo finale, oltre al valore di eventuali investimenti/disinvestimenti 

mobiliari e immobiliari consistenti nel corso dell’anno). Verranno richiesti: numero 

identificativo di ogni rapporto, cod. fisc. Ente che li gestisce, data apertura/chiusura se avvenuta 

in corso d’anno. Riferimento 31/12 del secondo anno precedente alla richiesta del certificato.  
✓ CAPITALI INVESTITI in Italia e all’estero: azioni o quote di investimento, partecipazioni 

azionarie in società italiane ed estere, quotate e non. Polizze assicurative con finalità di 

investimento (totale dei premi corrisposti dalla data di sottoscrizione al 31/12 del secondo anno 

precedente alla richiesta del certificato). 
✓ PATRIMONIO NETTO (come da art. 2424 c.c.): per le imprese in contabilità ordinaria 

desumere dall’ultimo bilancio redatto/presentato. Per le imprese in contabilità semplificata il saldo 

dei conti correnti aziendali, titoli o partecipazioni (valore nominale), il valore delle rimanenze finali 

e il residuo del costo dei beni ammortizzabili non ancora ammortizzato. Per le società la quota di 

patrimonio netto di competenza del socio presente nel nucleo. 
✓ PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI PATRIMONIO MOBILIARE POSSEDUTO è necessario indicare: 
1. Identificativo del rapporto (codice ABI, numero di conto o numero portafoglio titoli) 

2. Codice fiscale dell’operatore finanziario 

3. Data di inizio e fine del rapporto se di durata inferiore all’anno solare  

✓ PATRIMONIO IMMOBILIARE relativo al 31/12 del secondo anno 

precedente la compilazione della DSU 
1. Visure e/o altra certificazione catastale, o in alternativa atti notarili di 

compravendita, donazione, dichiarazione di successione, ecc... 

2. Valore venale delle aree edificabili 

 

3. Quota residua di mutuo sugli immobili (certificazione banca e/o piano di ammortamento) al 31/12 del 

secondo anno precedente la compilazione della DSU 

4. Documentazione attestante il valore ai fini IVIE degli immobili detenuti all’estero  

✓ PER I PORTATORI DI HANDICAP 
1. Certificazione/autocertificazione dell’handicap (denominazione ente, numero del documento e data del 

rilascio) 

2. Retta pagata per il ricovero in strutture residenziali, nell’anno precedente la presentazione della DSU  

3. Spese pagate per collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale per soggetti non 

autosufficienti 

4. ATTO NOTARILE DI DONAZIONE DI IMMOBILI (in caso di richiesta di prestazioni socio-sanitarie 

residenziali a ciclo continuativo) 

 

✓ AUTOVEICOLI E IMBARCAZIONI di proprietà alla data di presentazione della 
DSU (dichiarazione sostitutiva unica, ossia richiesta attestazione ise) 

1. Targa registrazione al p.r.a. dei veicoli di cilindrata pari o superiore ai 500 c.c. e 

relativi intestatari 

2. Dati di registrazione al r.i.d per le imbarcazioni possedute sopra i 10 mt. 
 

 

Sede principale a Varese, Via Bonini n.1 e sedi in tutta la provincia 

chiamare per appuntamento specificando la sede prescelta 

lunedì-martedì-giovedì-venerdì 

dalle 09.00alle 13.00 

tel.0332.285289 NUMERO UNICO 

fax 0332.359800 e-mail caf.varese@cna.it  

tutti i ns. recapiti e molto altro su www.cnavarese.it  

mailto:caf.varese@cna.it
http://www.cnavarese.it/

