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DOCUMENTI UTILI PER LA DOMANDA DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

(ISEE)
ANAGRAFICA

Codici fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare e relativi dati anagrafici.
Documento d'identità del Dichiarante.
Dati di chi firma per il dichiarante in caso di interdetto o impedimento temporaneo.
Precedente dichiarazione ISEE.
REDDITO

Documenti fiscali riferiti ai redditi percepiti nell'anno 2011 di tutti i componenti del nucleo
familiare: mod. CUD, mod 730/UNICO, IRAP, Certificazioni dei redditi relativi a lavoro
dipendente, lavoro prestato nelle zone di frontiera, lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi
assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, redditi dei contribuenti che hanno aderito al regime
dei minimi, redditi dei lavoratori autonomi che si sono avvalsi di regimi fiscali agevolati per le
nuove iniziative produttive, redditi dei rivenditori a domicilio (porta a porta), certificazioni dei
compensi per lavori socialmente utili assoggettati a tassazione agevolata, ecc.
PATRIMONIO

Estratto conto corrente bancario e/o postale alla data del 31/12/2011.
Valore nominale dei titoli finanziari (titoli di Stato, azioni, obbligazioni, fondi comuni,…) alla data
del 31/12/2011.
Patrimonio netto aziendale per lavoratori autonomi, imprenditori, titolari di partecipazioni
societarie alla data del 31/12/2011.
Visura catastale per gli immobili posseduti in proprietà o usufrutto alla data del 31/12/2011 (anche
se esenti ai fini ICI).
Polizze di Assicurazione sulla Vita somma di tutti gli importi dei relativi premi versati sino al
31/12/2011 e nome assicurazione.
Quota residua capitale del mutuo per acquisto o costruzione (no ristrutturazione) alla data del
31/12/2011.
ALTRI DATI

Contratto d'affitto registrato (con indicazione di: Agenzia delle Entrate, Data e numero Registrazione).
Verbale d'invalidità civile.
DOCUMENTI AGGIUNTIVI PER:

ISE UNIVERSITA'

Numero di Matricola
Tessera di iscrizione alla CISL di Brescia in corso di validità di un qualsiasi componente del nucleo
Denominazione Università
Corso di Laurea e/o di Specializzazione
Prestazioni richieste
Patrimonio mobiliare e immobiliare estero alla data del 31/12/2011 (mobiliare: valutato con il tasso di
cambio medio dell'Euro; immobiliare: solo fabbricati – numero dei mq)
Dichiarazione dei redditi o altra certificazione degli ultimi due anni per gli studenti che hanno residenza
esterna al nucleo famigliare d'origine da almeno due anni e in un alloggio non di proprietà di uno dei
componenti il nucleo

