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ISEE 2022 
DOCUMENTI NECESSARI 

 
DATI ANAGRAFICI di tutti i componenti nucleo familiare (alla data di presentazione della 
domanda) 
 
➔ FOTOCOPIA TESSERINO SANITARIO VALIDO di tutti i componenti del nucleo familiare 
anagrafico. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare, anche se non risultano 
nello stesso stato di famiglia! 
➔FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL SOLO DICHIARANTE e dell’eventuale 
tutore/rappresentante legale 
➔ FOTOCOPIA eventuale certificato di invalidità non inferiore al 67% 
  
REDDITI DI TUTTI I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE riferiti al 2020 
 
➔ DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRESENTATA NEL 2021 riferita Anno reddito 2020: MOD.730 
oppure MOD. UNICO 

 
SE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI NON E’STATA PRESENTATA, PORTARE: 
 
➔ TUTTI i Modelli C.U. 2021 da lavoro dipendente, assimilato e da pensione 
➔ Altre certificazioni reddituali percepiti nel 2020: lavoro occasionale, diritti autore, vendite a 
domicilio, attività sportiva dilettantistica, etc. 
➔Dichiarazione IRAP anno imposta 2020 per PROVENTI AGRARI 
➔ I trattamenti erogati direttamente dall’ INPS saranno inseriti dall’ INPS stesso 
➔Certificazione dei redditi prodotti nel 2020 in uno stato estero 
➔ Certificazione relativa a redditi ed ogni tipo di trattamento previdenziale, assistenziale esente 
irpef, percepiti nel 2020 (borse studio oppure per attività di ricerca, assegno di cura, rendite inail, 
voucher, etc.) 
➔ Assegni per il mantenimento del coniuge e/ figli percepiti oppure corrisposti nel 2019 
 
PATRIMOMIO IMMOBILIARE compresa ABITAZIONE DI PROPRIETA’ DEL NUCLEO 
FAMILIARE (Fabbricati, Terreni, Aree Edificabili) a titolo di Proprietà, Usufrutto, etc. di tutti i 
componenti del nucleo familiare al 31/12/2020. 
➔DOCUMENTAZIONE attestante rendita catastale, categoria catastale e quota di possesso alla 
data del 31/12/2020 (Visure-rogito) 
➔ Residuo totale del mutuo al 31.12.2020 
➔ Documentazione attestante il valore di immobili POSSEDUTI ALL’ESTERO 
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CASA IN AFFITTO 
➔registrazione del contratto 
➔canone mensile attuale (solo affitto - no spese condominiali etc.)  
➔per gli affitti ACER, necessaria la lettera ricevuta dall’istituto delle case popolari 
  
PATRIMOMIO MOBILIARE- conti correnti- in Italia oppure all’Estero di tutti i componenti del 
nucleo familiare compresi i MINORI 
➔ SALDO AL 31.12.2020 dei conti correnti bancari, postali, libretti, carte prepagate con e senza 
IBAN, anche in caso di cointestazione con persone non appartenenti al proprio nucleo familiare, 
aperti in Italia e all’Estero 
➔GIACENZA MEDIA ANNUA al 31.12.2020 da richiedere in banca e/o in posta etc. anche per un 
rapporto finanziario chiuso prima del 31.12.2020 
➔ IDENTIFICATIVO RAPPORTO (Codice Iban - n°C/C - n° libretto deposito, etc.) anche se i conti 
hanno saldo e giacenza pari a zero 
➔ CODICE FISCALE della Banca-Posta-Coop-etc. anche se i conti hanno saldo e giacenza pari a 
zero 
➔DATA INIZIO E/O FINE di un rapporto finanziario se è avvenuto nel corso del 2020. 
➔VALORE nominale al 31/12/2020 e numero identificativo di titoli di stato, azioni, obbligazioni, 
certificati di deposito, buoni fruttiferi 
➔SOMMA dei premi versati dalla data di apertura alla data del 31.12.2020 di assicurazioni sulla 
vita 
➔Per Le Imprese In Contabilità Ordinaria: Patrimonio Netto al 31.12.2020 
  
AUTO-MOTO-IMBARCAZIONI 
SEGNALARE targa / estremi registrazione al PRA di Autoveicoli, motoveicoli (di cilindrata pari 
oppure superiore a 500 cc) ed imbarcazioni da diporto, di proprietà di ogni componente il nucleo 
familiare, al momento della presentazione del modello ISEE 
 

 
 
La dichiarazione ISEE 2022 è valida dalla data di presentazione alla data del 31 
dicembre 2022 
 

ISEE PER MINORI E/O PER IL DIRITTO UNIVERSITARIO CON UN GENITORE NON CONVIVENTE 

per richieste agevolazioni 
➔rette asilo nido 
➔mense scolastiche 

➔borse studio, esonero tasse universitarie 

OLTRE A DSU ED ISEE ORDINARIO del nucleo familiare del minore, consegnare 

PER IL GENITORE NON CONVIVENTE 

N° protocollo ISEE 2022, se già in possesso 

Oppure 
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Se il genitore non convivente vuole presentare la sua dichiarazione unitamente a quella del nucleo familiare del figlio, deve 

presentare 
➔Tutta la documentazione utile per compilare il modello ISEE ORDINARIO 2022 del nucleo familiare del genitore 

non convivente 
ATTENZIONE 

In presenza di una sentenza di separazione e/o divorzio dei due genitori, in cui il giudice definisce somme per il 
mantenimento dei figli da parte del genitore non convivente, nulla bisogna produrre del genitore non convivente. 
Segnalare solo la cifra percepita per il mantenimento dei figli 
 
 
 
IN CASO DI OMISSIONE di informazioni l’ISEE viene emesso con difformità 
e/o omissioni. Deve essere quindi ricompilato indicando le informazioni 
omesse con conseguente attesa di altri 10 giorni lavorativi per la riemissione 
della nuova attestazione. Si informa anche che una dichiarazione mendace ha 
conseguenze civili e penali. 
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