
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documenti necessari per ciascun componente del nucleo familiare 
 

Ø Documento d’identità del dichiarante in corso di validità 
Ø Dati anagrafici e codici fiscali di tutti i componenti il nucleo familiare 
Ø Certificato di invalidità 
Ø Redditi relativi ai due anni precedenti la compilazione della DSU (se presentata nel 2018 – 

redditi 2016): 730, Unico, Cud, Irap, certificazione compensi, assegni di mantenimento per 
il coniuge e i figli, trattamenti assistenziali e sussidi, redditi esenti da imposta  

Ø Per la casa di abitazione: 
• Se di proprietà: visura catastale e mutuo residuo 
• Se in affitto: contratto di locazione registrato 

Ø Per altre proprietà immobiliari visura e categoria catastale 
Ø Patrimonio mobiliare al 31 dicembre dell’anno 2017: saldo al 31/12 e giacenza media 

annua conti correnti, depositi, titoli, ass. vita, patrimonio netto, etc. (per la giacenza media 
annua portare estratti conti scalare di tutto l’anno) 

Ø Targa autoveicoli, motoveicoli e imbarcazioni 
ISEE PRESTAZIONI SPECIFICHE 

Prestazioni per minori o per il diritto allo studio universitario 
Ø Per il genitore non convivente con il figlio che richiede la prestazione: numero protocollo 

dell’ISEE del genitore non convivente (nel caso ne sia già in possesso) oppure stessi 
documenti richiesti per il nucleo familiare del figlio che richiede la prestazione 

Prestazioni socio-sanitarie: 
Ø Retta pagata per il ricovero in strutture residenziali nel 2017 
Ø Spese pagate per l’assistenza personale nel 2017 (no badante/colf) 
Ø Atto notarile donazione immobili 
Ø Protocollo ISEE di ogni figlio non convivente con l’invalido che chiede il ricovero (nel caso 

ne sia già in possesso) oppure stessi documenti ISEE richiesti per il nucleo familiare 
richiedente la prestazione 

BONUS SOCIALE ELETTRICO E GAS 
 

Ø Carta identità intestatario fatture 
Ø Fattura energia elettrica e gas 
Ø Lettera rinnovo Sgate 

 
Si raccomanda di non omettere nulla altrimenti l’ISEE viene scartato oppure messo in 
difformità e di conseguenza non viene accettato dagli enti e deve essere rifatto  
 

 

 
Via Boccaccio 1 - 20090 Trezzano Sul Naviglio 

Tel. 02 99257188 - telefonare solo nei giorni e orari di ricevimento:  
martedì e giovedì ore 9 -17,30 

assistenza fiscale@rimaflow.it - www.rimaflow.it 
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