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Certificazione ISEE 
Elenco documenti da presentare 
(Dichiarazione Sostitutiva Unica) 

 

Per una corretta definizione del nucleo familiare è utile presentare il 
proprio STATO DI FAMIGLIA – in carta libera. Questo documento è 
comunque autocertificabile! 

Per ogni persona risultante dallo stato di famiglia dovranno essere forniti i seguenti documenti 
(con riferimento al 31 dicembre 2009): 

 tesserino di codice fiscale, ovvero tessera sanitaria 
 dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (modello 730/2009 o unico/2009) o 

certificazione dei redditi da lavoro dipendente o pensione (modello CUD 2010 per i 
redditi 2009) 

 certificati catastali relativi a beni immobili di proprietà (non necessari se indicati in 
dichiarazione dei redditi) 

 se in affitto, copia del contratto di affitto con relativa registrazione e indicazione del 
canone pagato (dato questo che abbatte ulteriormente il valore ISEE) 

 se proprietari di immobili soggetti a mutuo ipotecario, attestazione del capitale residuo 
da versare 

 attestazione rilasciata da banca, posta, ecc. indicante la consistenza complessiva al 
31/12/2009 di depositi e conti correnti bancari e postali, titoli di stato, obbligazioni, 
azioni, piani di accumulo, assicurazioni vita, … 

 per i soggetti portatori di handicap o con invalidità civile superiore al 66%, va allegata 
la certificazione dell’Ente che ha riconosciuto tale invalidità. Dato comunque 
autocertificabile. 

 sentenza di separazione 
 carta di soggiorno: solo per cittadine extracomunitarie che richiedono l’assegno di 

maternità 
 libretto universitario: solo per studenti universitari per benefici relativi al diritto allo 

studio 

l’ISEE è di particolare rilevanza, ad esempio, per le seguenti prestazioni: 

o assegno per il nucleo familiare 
o assegno di maternità 
o asili nido e servizi educativi per l’infanzia 
o prestazioni scolastiche 
o agevolazioni per tasse universitarie (ISEU) 
o prestazioni di diritto allo studio universitario 
o alcune  impose comunali (ulteriori 

detrazioni ICI, TARI, TARSU, ..:) 

o riduzione abbonamento trasporto 
pubblico 

o censimento case popolari 
o contributo alloggiativo 
o social card 
o BONUS ENERGIA – riduzione bollette 

elettriche 
o BONUS GAS – riduzione bollette gas 
o altre prestazioni economiche assistenziali 

 
In tutti i casi in cui il dichiarante della DSU non coincide con il soggetto che materialmente ritira la pratica 
elaborata, sarà necessaria una DELEGA rilasciata dal dichiarante stesso, correlata di copia del suo 
documento di riconoscimento in corso di validità. 


