
 
DOCUMENTI OCCORRENTI MODELLO ISEE 

LA DOCUMENTAZIONE VA CONSEGNATA AL CAF IN FOTOCOPIA e consegnata per 
TUTTI i componenti dello Stato di famiglia 
1) DSU MINI ( Situazioni ordinarie ) 

 Autocertificazione Stato di Famiglia (alla data di presentazione della dsu); 
 Documenti e codici fiscali di TUTTI i componenti del nucleo; 
 Redditi percepiti nel 2021 ( 730 / Modello Unico / Cud; Compensi in lavori 

socialmente utili; Previdenza Complementare: Codice AX del modello Cud 
2020;  Redditi derivanti da vendite a domicilio; Compensi per incremento 
della produttività del lavoro; Retribuzioni corrisposte da enti e organismi 
internazionali / Santa Sede / Rappresentanze Diplomatiche e Consolari; 
Somme corrisposte per borse di studio / assegni di studio / attività di ricerca; 
Somme per ricercatori e docenti che rientrano dall’Estero se indicato nelle 
annotazioni del Cud 2020 il codice BC o lavoratori dipendenti all’estero con 
annotazioni del Cud 2020 codice BM; Compensi derivanti da attività sportive 
dilettantistiche; Proventi derivanti da attività agricole; Redditi esteri tassati 
all’Estero; Assegni periodici per coniuge e figli; 

 Libretto autoveicoli e/o motoveicoli cilindrata di 500 cc e superiore, navi, 
imbarcazione da diporto di proprietà alla data di presentazione della dsu; 

 Patrimonio immobiliare al 31/12/2021 (Visure Catastali per la rendita degli 
immobili posseduti);  

 Capitale residuo del mutuo al 31/12/2021; 
 Copia del contratto di affitto dell’abitazione in locazione con estremi di 

registrazione e canone dovuto; 
 Patrimonio mobiliare al 31/12/2021 ( Depositi e conti correnti bancari: valore 

del saldo contabile e valore della consistenza media annua; Valore nominale 
delle consistenze  per i Titoli di Stato / Obbligazioni / Buoni fruttiferi ; 
Partecipazioni azionarie; Ecc.. SALDO E GIACENZA AL 31.12.2021 

 Sentenza di separazione o divorzio; 

2) DSU INTEGRALE (Presenza di disabili nel nucleo / Presenza di figli con genitori non 
coniugati e non conviventi / Richiesta di prestazioni per diritto allo studio 
universitario / Richiesta di prestazioni socio –sanitarie) 

Alla DSU Mini vanno integrati i seguenti documenti: 

Presenza di disabili nel nucleo 



 
 Certificato invalidità  
 Eventuali ricoveri presso residenze socio- sanitarie – RSA – RSSA – retta 

pagata nell’anno 2021 (anno precedente alla presentazione del modello)  
 Eventuali spese per l’assistenza della persona disabile se erogate da enti 

fornitori (no spese per badanti e domestici, ecc.) 

Prestazioni socio-sanitarie 

 Facoltà di dichiarare un nucleo familiare ristretto (nucleo composto dal 
beneficiare e, se esistenti, il coniuge, figli minorenni, figli maggiorenni a carico 
ai fini IRPEF) solo per prestazioni socio-sanitarie e per dottorato di ricerca; 

Prestazioni socio-sanitarie residenziali a ciclo continuativo 

 In questo caso va indicata la presenza dei figli, anche se non compresi nel 
nucleo familiare, ed occorre associare la Dsu del beneficiario a quella del figlio 
( esclusi figli con disabilità e figli con provvedimenti giudiziari sull’estraneità 
dei rapporti affettivi ed economici); 

 Indicare inoltre, eventuali donazioni di immobili, nei confronti di persone non 
comprese nel nucleo, da parte del beneficiario della prestazione 

Presenza nel nucleo di figli i cui i genitori non siano coniugati fra loro né conviventi 

 Vanno indicati i dati dell’altro genitori che ha riconosciuto il figlio (ad 
esclusione dei casi in cui l’altro genitore sia coniugato con diversa persona e/o 
risulti avere figli con altra persona oppure è tenuto a versare assegni periodici 
per il mantenimento del figlio o è escluso dalla podestà) 

3) DSU CORRENTE (nel caso in cui ci siano state variazioni importanti ai fini dei 
redditi, come per esempio la perdita del lavoro, può essere presentata la DSU 
corrente, basata sui redditi degli ultimi 12 mesi o degli ultimi 2 mesi in caso di 
perdita di lavoro o anche nel caso di importanti variazioni del patrimonio mobiliare) 

ATTENZIONE: 

E' indispensabile in presenza del delegato la presentazione della delega compilata e sottoscritta dal 
dichiarante completa del documento di identità.  
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

NOTE:……………………………………………………………………………………………………………………… 
Dichiaro di aver letto la documentazione necessaria e si esonera il CAF di quanto non presentato  

Il dichiarante __________________    Data                             Il C.A.F. ___________________ 


