
 

 
AVVISO - D.S.U. ( ISEE ) 

La D.S.U. è una autocertificazione pertanto il dichiarante ha la piena responsabilità 
di quanto dichiara,ad ogni buon modo qui di seguito si elencano una serie di 
documenti da cui si possono ricavare i dati necessari per l'istruzione della pratica 
stessa.  
La DSU ha validità di un anno, e non sono valide altre dichiarazioni successive per lo 
stesso nucleo familiare con valori inalterati.  
Si invitano tutti gli utenti a fornire i dati corretti relativamente ai patrimoni sia 
immobiliari che mobiliari (banca, posta ecc.)  
Unica nostra responsabilità è quella di avvisare l'utente che la dichiarazione è 
soggetta all'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate e degli altri Enti 
coinvolti. In caso di falsa dichiarazione la sanzione varierà da €. 500 a €5000 e ci 
sarà l'obbligo della restituzione dell'importo anticipato.  
documenti utili per istruire la pratica ISEE:  
 

• CARTA DI IDENTITA'   
 STATO DI FAMIGLIA  
• PERMESSO DI SOGGIORNO e CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA per i 

cittadini stranieri extracomunitari  
• DATI ANAGRAFICI I CODICE FISCALE PER CIASCUN COMPONENTE DEL 

NUCLEO FAMILIARE  
• CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA ULS PER L'HANDICAP  

- obbligo di allegare agli atti la fotocopia  
• CERTIFICAZIONE RILASCIAIA DA ULS PER L'INVALIDITA'( se supera il 66%)  

- obbligo di allegare agli atti la fotocopia  
 

• DICHIARAZIONE DEI REDDITI: mode 730., unico, end, rendite da pensione 
complementare  

 SALDO AL 31/12 (anno precedente) dei componenti il nucleo):  
 CONTO CORRENTE BANCA/POSTA,  
 LIBRETTI DI DEPOSITO BANCA/POSTA  
 TITOLI ( azioni, obbligazioni),  
 MASSE PATRIMONIALI,  
 FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO  

• ASSICURAZIONI MISTO VITA: TOTALE PREMIO ACCANTONATO AL 31/12 anno 
prec.  

- esclusi quelli per cui non è esercitabile il riscatto -  
 CONTRATTO DI LOCAZIONE VIGENTE con estremi di registrazione e canone 

agg.to Istat  
• PATRIMONIO IMMOBILIARE AL 31/12 anno precedente, anche se non più 

posseduti al momento della domanda  
• MUTUI contratti per acquisto immobili:  

 RESIDUO QUOTA CAPITALE DA RESTITUIRE al 31/12 ... anno precedente  
• Per gli studenti universitari che vogliono l'ISEU, devono fornire: il nome 

dell'università, il numero di matricola e il corso di Laurea  
 
NB: La dichiarazione è utilizzabile solo dopo aver ottenuto l'attestazione con 
protocollo INPS e rilasciata dopo alcuni giorni 


