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ELENCO DOCUMENTI ISEE 2022
•

Documento d’identità del richiedente e di tutti i componenti del nucleo familiare.

•

Codice fiscale del richiedente e di tutti i componenti del nucleo familiare.

•

Contratto di locazione (residenza attuale) e attestazione ultimo pagamento.

•

Modello 730/2021, Modello Unico 2021, Certificazione Unica 2021 (Redditi 2020).

•

Certificazione Unica di tutti i redditi percepiti a titolo di lavoro dipendente, assimilato, pensione e
redditi prodotti in uno Stato Estero.

•

Tutte le certificazioni attestanti le diverse tipologie di redditi percepiti nell’anno precedente (lavoro
occasionale, diritti d’autore, vendite a domicilio, attività sportive dilettantistiche etc.).

•

Redditi ed eventuali trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari esenti da Irpef e non erogati
dall’Inps (borse di studio o per attività di ricerca, contributo affitto, reversibilità rendite Inail, etc.).

•

Assegni per il mantenimento di coniuge e/o figli percepiti o corrisposti, con il relativo estratto conto.

•

Sentenza del Giudice per l’autorizzazione alla riscossione di assegni familiari ecc.

•

Depositi bancari, postali, libretti, titoli di stato, azioni, obbligazioni, CCT, BOT, buoni fruttiferi, anche se
detenuti all’estero, al 31.12.2020 (anche in caso di aperture o chiusure avvenute nell’anno 2020).

•

Giacenza media conto corrente bancario e postale al 31.12.2020 (anche in caso di aperture o chiusure
avvenute nell’anno 2020).

•

Certificazioni catastali, successioni, documentazioni di patrimonio immobiliare anche detenuto
all’estero, atti notarili di compravendita, relativi all’anno 2020.

•

Quota capitale residua di mutui stipulati per l’acquisto o la costruzione di immobili di proprietà al
31.12.2020.

•

Targhe di autoveicoli e motoveicoli con cilindrata superiore ai 500 cc, navi e imbarcazioni da riporto,
attualmente in possesso.

•

In presenza di persone diversamente abili nel nucleo, sono richiesti inoltre il certificato di invalidità e,
nel caso di ricovero in strutture residenziali volte all’assistenza personale, le spese sostenute.

Coloro che beneficiano del Reddito di Cittadinanza, sono obbligati a rinnovare il modello ISEE altrimenti si
andrà incontro alla sospensione del beneficio.
L’ISEE 2022, basato sui redditi 2020, si potrà presentare dal 1° gennaio 2022!!!

CONTATTI
cafvicinoate@gmail.com – +39 351 7003880

