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Documento di identità in corso di validità del dichiarante;

CODICE FISCALE di tutti i componenti del nucleo familiare (anche per coniuge e figli
a carico con diversa residenza o residenti all’estero e iscritti all’AIRE);

eventuale certificato di invalidità (ente attestante, numero documento e data rilascio
verbale invalidità);

contratto di locazione registrato se il nucleo familiare è in affitto. Per gli inquilini ITEA
presentare anche una fattura emessa nel 2023.

     

     

     

Modello 730/2022 o MODELLO REDDITI PF 2022;

Certificazione Unica 2022 (ex modello CUD) redditi da lavoro dipendente e
assimilati, pensioni, corrispettivi venditori a domicilio, compensi attività sportiva
dilettantistica ecc.;

Documentazione attestante compensi, indennità, trattamenti previdenziali e
assistenziali non erogati dall’INPS (es. Assegno Unico Provinciale, contributo
integrativo al canone di locazione), redditi esenti ai fini IRPEF, borse e assegni di
studio ecc.;

Modello IRAP 2022 per imprenditori agricoli;

Certificazione redditi da lavoro prestato all’estero e nelle zone di frontiera;

Assegni di mantenimento percepiti e/o corrisposti per il coniuge e per i figli nel
2021

     

     

    

     

     

ISEE
2023 Ai fini del calcolo ISEE, presentarsi al CAF

muniti della documentazione elencata e
possibilmente stampata, relativa a tutti i
componenti del proprio nucleo familiare.

DATI DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE
(alla data di sottoscrizione della dichiarazione)
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SALDO AL 31.12.2021 e GIACENZA MEDIA 2021 di conti correnti, conti deposito, libretti e
carte prepagate dotate di codice IBAN;

VALORE AL 31.12.2021 per conti deposito titoli e obbligazioni, certificati di deposito e
buoni fruttiferi, carte prepagate, libretti COOP, azioni o quote di OIRC italiani ed esteri;

TOTALE DEI PREMI VERSATI AL 31.12.2021 al netto di eventuali riscatti, per i contratti di
assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione riscattabili;

VALORE AL 31.12.2021 o al giorno antecedente più prossimo per le partecipazioni non
qualificata in società quotate;

 Per lavoratori autonomi e società patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio
presentato ovvero somma delle rimanenze finali e dei beni ammortizzabili al netto
degli ammortamenti;

     

    

     

VISURE CATASTALI di terreni e fabbricati posseduti al 31.12.2021;

VALORE VENALE per i terreni edificabili;

VALORE AI FINI IVIE per gli immobili situati all’estero;

CAPITALE RESIDUO AL 31.12.2021 DEI MUTUI stipulati per l’acquisto o la
costruzione di immobili.

 

PATRIMONIO IMMOBILIARE POSSEDUTO IN ITALIA E/O
ALL’ESTERO AL 31.12.2021

BANCHE / POSTE - PATRIMONIO MOBILIARE POSSEDUTO IN ITALIA E/O ALL’ESTERO – 2021
Per ogni rapporto finanziario posseduto è necessario fornire anche la data di apertura o
chiusura (se avvenuta nel corso dell’anno di riferimento della DSU), il numero identificativo del rapporto e
il codice fiscale dell’operatore finanziario. I rapporti finanziari devono essere dichiarati anche se a ZERO.

AUTOVEICOLI E ALTRI BENI DUREVOLI

NUMERO DI TARGA di tutti gli autoveicoli,
motoveicoli con cilindrata di 500cc o superiore,
navi e imbarcazioni da diporto posseduti alla
data di sottoscrizione della DSU.
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