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Compilare autocertificazione come da modulo consegnato
Per il dichiarante: Fotocopia documento d'identità e tessera sanitaria rilasciata dall' Agenzia delle Entrate.

Per i cittadini extracomunitari è richiesto anche il permesso di soggiorno.
Per gli altri componenti del nucleo familiare (anche maggiorenni a carico fiscalmente, anche non residenti):

* Fotocopia tessera sanitaria rilasciata dall' Agenzia delle Entrate.
* Stato di famiglia o autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare.
* Fotocopia certificazione attestante la condizione di disabilità media, grave e non autosufficienza.

Per coloro che risiedono in locazione
* copia ultimo contratto registrato in cui siano indicati i seguenti dati: Data, Serie, Numero, Cod. Ufficio
* Nel caso di alloggi di edilizia residenziale pubblica: ultimo bollettino pagamento canone/n° protocollo

* Copia dichiarazione dei redditi (730/Unico) o certificazione reddituale rilasciata dal sostituto (CUD).
* Certificazione relativa ai redditi sottoposti ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta. 
* Certificazione relativa ai redditi esenti da imposta (IRPEF o altre tipologie di imposizione in Italia).
* Redditi da lavoro dipendente prestato all'estero e tassato esclusivamente all'estero.
* Dichiarazione IRAP per gli imprenditori agricoli titolari di partita IVA.
* Trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari non soggetti ad IRPEF e non erogati dall'INPS.
* Reddito lordo dichiarato ai fini fiscali dai cittadini italiani residenti all'estero(AIRE) nei paesi di residenza
* Documentazione comprovante gli assegni percepiti per il mantenimento dei figli.
* Documentazione comprovante gli assegni corrisposti al coniuge in seguito a separazione legale.

* Certificazione (o autocertificazione) attestante il patrimonio mobiliare con indicazione degli estremi 
degli intermediari o gestori di tale patrimonio (es.: codici ABI e CAB della banca).
(es: conti correnti, libretti di risparmio, carte prepagate, conto depositi, buoni fruttiferi,
polizze vita, ecc…)

* Certificazione catastale (o autocertificazione) per terreni, fabbricati posseduti al 31.12, in
Italia e all'estero (dichiarazione IMU, visure catastali, contratto di compravendita, atti di successione, 
valore catastale e valore aree fabbricabili).

* Quota del capitale residuo del mutuo acceso per la costruzione o acquisto dell'immobile.
* Per ogni autoveicolo, motoveicolo di cilindrata superiore ai 500 cc, navi, imbarcazioni da diporto:

targa del veicolo o gli estremi di registrazione presso il registro competente.

*** Prestazioni socio-sanitarie residenziali
* Ammontare spese sostenute nell'anno precedente della DSU per l'assistenza personale acquisita 

mediante contratti con enti/fornitori (escluse spese per colf/badanti)
* Ammontare rette pagate per il ricovero in strutture residenziali nell'anno precedente della DSU
* Atti di donazione effettuati dal beneficiario della prestazione
* Data della prima richiesta di ricovero per prestazioni socio sanitarie residenziali
* Documentazione anagrafica reddituale, patrimoniale come da elenco, per figli non conviventi 

(in alternativa numero protocollo INPS attestazione ISEE già in possesso)
*** Prestazioni per il diritto allo studio universitario e a favore dei minorenni

* In caso di genitori non conviventi e non coniugati e/o dello studente (nel caso non sia previsto assegno
di mantenimento dei figli): documentazione anagrafica reddituale, patrimoniale come da elenco per i 
genitori non conviventi (in alternativa numero protocollo INPS attestazione ISEE già in possesso)

*** Prestazioni per ISEE corrente
* Essere in possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità
* Redditi degli ultimi 12 mesi, o nel caso di perdita del lavoro con contratto a tempo indeterminato,

redditi percepiti negli ultimi 2 mesi
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DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AL 31.12. (con riferimento al secondo anno solare precedente la DSU)

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AI FINI DELLA PRESTAZIONE PER:

DOCUMENTI NECESSARI PER LA DICHIARAZIONE ISEE (COMPILARE I MODULI RICHIESTI)

DATI ANAGRAFICI DEL NUCLEO FAMILIARE (alla data di presentazione della domanda)

DATI REDDITUALI DEL NUCLEO FAMILIARE (con riferimento al secondo anno solare precedente la DSU)

DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE AL 31.12. (con riferimento al secondo anno solare precedente la DSU)
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