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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 

tificazione 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 (VEDI MODULO ALLEGATO)

solo dichiarante

Fotocopia codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare

Indicare la presenza di eventuali familiari con invalidità e allegare la delibera 
che ne certifica la percentuale.

Mutui su immobili di proprietà: indicare la quota capitale residua al 31/12/2020

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 2021 anno 2020 (Unico o 730) per ogni componente il 
nucleo familiare, se esenti dalla presentazione serve il modello CUD 2021 (redditi 
2020) Certificazione relativa ai redditi esenti da imposta (tranne quelli erogati da 
INPS) compresi quelli erogati dalla pubblica amministrazione.Certificazione relativa 

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 2020

Situazione patrimoniale al 31.12.2020 (patrimonio netto) fornita dal 
commercialista (VEDI 
MODULO ALLEGATO)

SALDO dei conti correnti/libretti bancari e/o postali al 31.12.2020
della GIACENZA MEDIA, il VALORE DEGLI INVESTIMENTI (azioni, obbligazioni, 
buoni fruttiferi, prodotti assicurativi, titoli di Stato, carte prepagate ecc.). Per ogni 

ancari e/o postali al 31.12.2020*

*

caaf4
Evidenziato



casistica di patrimonio indicarn  
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. (VEDI MODULO ALLEGATO) 
 

Tel 035285172 Veronica  Gorle  
Tel.035285195 Viviana  Gorle (dalle 8,30 alle 12,30) 
tel 035285111 centralino 
fax 035285141 

CNA BERGAMO 
VIA ROMA 85 
24020 GORLE 
 
*N.B. E' CORRETTO CHE L'ANNO DI RIFERIMENTO 
PER I REDDITI E PER I RAPPORTI BANCARI SIA
IL 31/12/2020!



CAF CNA Via Roma, 85 24020 Gorle BG

CAF CNA Bergamo           
           Associazione Provinciale di Bergamo
           Via Roma, 85 24020 Gorle BG
           Centralino 035 285 111
          www.cnabergamo.it

ISTRUZIONI PER INVIO DOCUMENTAZIONE ISEE A MEZZO MAIL

Inviare firmato e compilato il mandato e la privacy (vedi allegato) 4 firme
Inviare compilato il modulo stato di famiglia (vedi allegato)
Comunicare numero di telefono _________________
Casa di abitazione (al momento della sottoscrizione della DSU):

Proprietà                       In locazione                       Altro     
Inviare tutta la documentazione in un unica soluzione
Inserire nell oggetto della mail:

+ il nominativo della persona (Esempio: ISEE Mario Rossi)

NOMINATIVO
SITUAZIONE LAVORATIVA 

ATTUALE*
(per ogni componente del nucleo)

TARGA AUTO/MOTO
(intestate alla data di 

presentazione della DSU)

A
M

A
M

A
M

A
M

A
M

*TIPOLOGIE SITUAZIONI LAVORATIVE (per compilazione tabella sopra riportata)

- lavoro a tempo indeterminato         - lavoratore autonomo/libero                 - non occupato
- lavoro a tempo determinato              professionista/imprenditore                          - studente
- pensionato                                           - casalinga - altro

PER TITOLARI DI P.IVA
far compilare dal tenutario delle scritture contabili prospetto patrimonio netto (vedi allegato)



MODELLO A 
 

Mandato al CAF 
(da compilare a cura del dichiarante della DSU, ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, oppure 
del componente nella sola ipotesi di sottoscrizione del modulo integrativo ai sensi dell"art. 

3 del D.M. del 7 novembre 2014). 
 
 
Il sottoscritto ___________________________ 
Nato a _______________ il ________________ C.F._____________________ 
Residente in __________________, _________________________ 
 
 

CONFERISCE MANDATO 
 
al CAF CNA per lo svolgimento delle seguenti attività: 
1.  Assistenza nella compilazione della DSU; 
2.  Ricezione della DSU e verifica della sua completezza; 
3.  Trasmissione della DSU all'INPS; 
4.  Rilascio dell'attestazione riportante l'ISEE, del contenuto della DSU nonché degli elementi 
         informativi necessari al calcolo dell'indicatore acquisiti dagli archivi amministrativi di INPS   
         ed Agenzia delle Entrate; 
5.  Accesso alla "lista dichiarazioni'', messa a disposizione dall'Inps, per controllare l'esistenza 
        di altra/e DSU, presentata/e dallo stesso dichiarante e/o attestazioni riportanti l'ISEE, già 
        calcolato; 
6.  Accesso alla "lista dichiarazioni" al fine di visualizzare e acquisire gli estremi della DSU 
         prot. n ............ , riferita ad altro nucleo familiare 
         indispensabile ai fini del calcolo dell'ISEE ........................................................... (c.d. 
          componente aggiuntiva); 
7.  richiesta all'INPS di oscuramento della DSU successivamente al rilascio dell'attestazione 
         riportante l'ISEE. 
 
Data ______________ 
 
In allegato: 

copia di un valido documento d'identità del mandante (in tutte le ipotesi descritte dal n. 1 al 
    7). 

originale della dichiarazione all'INPS di non aver utilizzato la DSU al fine di ottenere una 
    prestazione sociale agevolata (solo nell'ipotesi descritta al n. 7). 

 
 

il mandante (firma) 
    

_______________________ 
 
 
 
N.B.: Il componente che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.M. 7 novembre 2014, sottoscrive il modulo integrativo, al 
fine di autocertificare le componenti non auto-dichiarate per le quali rilevi inesattezze che lo riguardano, può barrare 
solo le caselle 1, 2 e 3. 
Alla data di oggi le  

 



CAF CNA s.r.l., in ottemperanza al comma 1, degli artt- 13 e 14 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 
(RGDP), sugli elementi 
fondamentali del trattamento di seguito richiamati: 
1-A) è CAF CNA s.r.l., in Piazza Mariano Armellini 9A  00162 Roma, PEC cafcna.roma@cert.cna.it EMAIL 
cafcna@cna.it 
1-B) il è EMAIL rpd.caf@cna.it 
1-C) I dati da terzi (familiari o soggetti terzi da lei autorizzati a 
comunicarceli) o da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, nei limiti e nei modi stabiliti dalle norme sulla loro 
conoscibilità 

 
 ca da 

lei 
 specificamente richiesta; 
 invio di materiale pubblicitario e svolgimento di attività promozionali dirette di CAF CNA S.r.l.; 
 comunicazione a strutture del Sistema CNA (CNA Nazionale, regionali e territoriali, CNA Pensionati, Patronato Epasa-Itaco 

cittadini e imprese; Fondazione Ecipa, CNA Gruppo servizi nazionale S.r.l.) per invio di materiale pubblicitario e svolgimento 
di attività promozionali con strumenti automatizzati e non; 

 statistiche (in forma anonima ed aggregata). 
La base giuridica del trattamento pertanto si fonda su: 

 suo consenso espresso per una o più specifiche finalità; 
 esigenza contrattuale o precontrattuale; 
 obbligo legale al quale la scrivente impresa è soggetta. 

 
iante strumenti cartacei, informatici, telematici e altri 

sistemi di telecomunicazioni. I dati appartenenti a categorie particolari (art. 9) saranno oggetto di acquisizione di specifico consenso. 
1- E) I sono: enti pubblici ai fini di legge o regolamento; ente poste o altre 
società di recapito della corrispondenza; studi legali; tipolitografie o altre imprese che provvedono alla stampa di documenti; imprese di 
assicurazione (a garanzia del nostro operato); i soggetti del Sistema CNA (CNA Nazionale, strutture regionali e territoriali, CNA 
Pensionati, Patronato Epasa-
statutarie e per le ulteriori da lei espressamente consentite. I dati non saranno in alcun modo diffusi. Potranno essere conosciuti 
soltanto dai dipendenti e dai collaboratori da noi incaricati del loro trattamento, nonché dalle strutture che svolgono, per nostro conto, 
compiti tecnici di supporto designate responsabili e il cui elenco completo è rinvenibile presso gli uffici del titolare del trattamento. 
2-A) 
2 anni dalla data di trasmissione della dichiarazione per i dati personali acquisiti n

connessi 
(bonus energia e gas, assegni al nucleo familiare e di maternità, REI, e altri servizi in convenzione con enti locali); 
5 anni dalla data di trasmissione della dichiarazione per i dati personali  
3 anni per le finalità di invio di materiale pubblicitario e attività di marketing. 

2-B) rsonali, di rettifica, di 
cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento dei dati che la riguardano, di opporsi al loro trattamento, alla portabilità dei dati, 
quando applicabile; 
2-C) Dal momento che il trattamento ha anche base giuridica sul consenso da lei prestato (art. 6, § 1, lett a o art. 9, § 2, lett. a) Le è 
riconosciuto il in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca. 
2-D) Le è riconosciuto il  
2-E) la comunicazione dei suoi dati personali, tra i quali rientrano anche i dati catastali e la certificazione unica, è obbligatoria per la 
predisposizione della prestazione richiesta e 
mandato da Lei conferito. 

tivo e il rifiuto non ci 
consentirà di compiere tali attività o di comunicarla alle altre società del Sistema CNA. 

Io sottoscritta/o ____________________________________________________ , ai sensi del Regolamento Europeo in materia di 
protezione dei dati personali (RGDP), dichiaro che in modo libero, specifico, informato e inequivocabile esprimo il mio: 

al trattamento di particolari categorie di dati (art. 9, § 2, lett a) _______________________________________________ 
(data e firma) 

 
_______________________________________________ 
                                (data e firma) 

alla comunicazione a strutture del Sistema CNA (CNA Nazionale, strutture regionali e territoriali, CNA Pensionati, Patronato Epasa-
Itaco cittadini e imprese; Fondazione Ecipa, CNA Gruppo servizi nazionale S.r.l.) per invio di materiale pubblicitario e svolgimento di 
attività promozionali con strumenti automatizzati e non 

________________________________________________ 

                                (data e firma) 



AUTOCERTIFICAZIONE DI STATO DI FAMIGLIA 

(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto __________________________________________________________

Nato a ______________________________________________________ (________)
(luogo) (provincia)

il ____________________________________
(data)

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre , qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di 
taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000) 

DICHIARA

Che la propria famiglia abitante a _____________________________________ provincia (______)

indirizzo _________________________________________________________  è così composta:

1) _________________________________________________________________________________  _________________________________
 (cognome nome)

______________________________________________________________________   _____________________  __________________________
(nato a)  (il) (stato civile)

2) _________________________________________________________________________________
 (cognome nome)

______________________________________________________________________   _____________________  __________________________
(nato a)  (il) (stato civile)

3) _________________________________________________________________________________
 (cognome nome)

______________________________________________________________________   _____________________  __________________________
(nato a)  (il) (stato civile)

4) _________________________________________________________________________________
 (cognome nome)

______________________________________________________________________   _____________________  __________________________
(nato a)  (il) (stato civile)

5) _________________________________________________________________________________
 (cognome nome)

______________________________________________________________________   _____________________  __________________________
(nato a)  (il) (stato civile)

_________________________ , lì _____________________

FIRMA* __________________________

* "la firma non deve essere autenticata e la sottoscrizione deve necessariamente avvenire alla presenza dell’impiegato
dell’Ente che ha richiesto il certificato; in alternativa può venire inoltrata o trasmessa via fax o telematicamente, in tale caso, tuttavia, la
 dichiarazione deve essere inviata unitamente alla fotocopia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore".



PATRIMONIO NETTO 

IMPRESE PER LE QUALI NON VIENE PRODOTTO IL BILANCIO 
 

Tra queste rientrano: 

 DITTE INDIVIDUALI- LAVORATORI AUTONOMI 
In regime di contabilità semplificata, forfettaria e altri regimi minori 

 

PREZZO DI ACQUISTO DEI BENI STRUMENTALI ___________________________________ - 

AMMORTAMENTI EFFETTUATI    ___________________________________ = 

RESIDUO AMMORTIZZABILE DEI CESPITI  ___________________________________ + 

VALORE DELLE RIMANENZE FINALI   ___________________________________ = 

PATRIMONIO NETTO      ___________________________________ 

 

ANNO _________ 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE ________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 




