Per usufruire di tutti i servizi CAF deve essere sottoscritta CITTADINI CARD da € 10
con validità annuale e da pagare prima del ritiro pratica. Sono esclusi i possessori
di tessere associative CNA
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA
DSU
Il seguente elenco ha il solo scopo di permettere al dichiarante della DSU di reperire le
primarie informazioni relative alla documentazione necessaria all’ elaborazione della
NUOVA Isee: segnaliamo che essendo questa dichiarazione un’autocertificazione il
seguente elenco non ha carattere esaustivo ma solamente informativo.
Tutti i riferimenti sono rilevanti per tutti i membri del nucleo famigliare.
 Autocertificazione stato famiglia alla data di compilazione del modello Ise alla data
di sottoscrizione del modello
 Fotocopia carta d’identità del solo dichiarante
 Fotocopia codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare
Indicare la presenza di eventuali familiari con invalidità e allegare la delibera
dell’ASL che ne certifica la percentuale.
 Mutui su immobili di proprietà: indicare la quota capitale residua al 31/12/2019
 Contratto di affitto registrato per immobili di residenza.
 Per ogni fabbricato/terreno –anche estero- serve la rendita, la categoria catastale e
il comune dove è ubicato
 Dichiarazione dei redditi 2020 per l’anno 2019 (Unico o 730) per ogni componente il
nucleo familiare, se esenti dalla presentazione serve il modello CUD 2020 (redditi
2019) Certificazione relativa ai redditi esenti da imposta (tranne quelli erogati da
INPS) compresi quelli erogati dalla pubblica amministrazione.Certificazione relativa
ai redditi da lavoro dipendente prodotti all’ estero. Per gli iscritti AIRE dichiarazione
dei redditi effettuata nel paese estero.
 Assegni di mantenimento per il coniuge e per i figli a seguito sentenza di
separazione percepiti o corrisposti nel 2019
 Situazione patrimoniale al 31.12.2019 (patrimonio netto) fornita dal
commercialista, se nel nucleo familiare sono presenti titolari d’impresa
 Saldo dei conti correnti/libretti bancari e/o postali al 31.12.2019 con l’esposizione
della GIACENZA MEDIA, il valore degli investimenti (azioni, obbligazioni, buoni
fruttiferi, prodotti assicurativi, titoli di Stato, carte prepagate ecc.). Per ogni casistica

di patrimonio indicarne la tipologia, il codice fiscale dell’operatore finanziario e le
date di inizio/fine rapporto finanziario.

 Targhe di autoveicoli, motoveicoli con cilindrata pari o superiore ai 500 c.c.,
imbarcazioni da diporto, navi intestate ad ogni soggetto del nucleo famigliare (con
indicazione del soggetto a cui sono intestate) alla data della sottoscrizione del
modello.

Tel 035285195 Viviana – Gorle (dalle 8,30 alle 12,30)
tel 035285111 centralino
fax 035285141
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