Documenti necessari per DSU 2021 da
presentare per ogni componente del nucleo
familiare
CARTA DI IDENTITA' valida del dichiarante
Tessera sanitaria di tutti i componenti del nucleo familiare
Autocertificazione dello stato di famiglia
Copia sentenza di separazione

 REDDITI E TRATTAMENTI PERCEPITI NELL'ANNO 2019

Modello 730 / Unico presentato nel 2020 per i redditi 2019
CU 2020 anno d'imposta 2019
Importi assegni periodici corrisposti o percepiti nel 2019 destinati al coniuge o ai
figli (allegare sentenza di separazione)
Redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera
Redditi di lavoro dipendente prestato all'estero e tassati esclusivamente all'estero
Redditi esenti da dichiarazione dei redditi (compenso per attività sportive
dilettantistiche, retribuzioni da Enti e Organismi internazionali, somme percepite per
borse di studio e attività di ricerca, somme che non hanno concorso a formare il
reddito per docenti e ricercatori che rientrano in Italia dall'estero, voucher di lavori
occasionali)
SITUAZIONE PATRIMONIALE MOBILIARE AL 31/12/2019 (POSSEDUTA DA OGNI COMPONENTE
DEL NUCLEO FAMILIARE)

Saldo e giacenza media annua di conti correnti e depositi e libretti bancari e postali al
31/12/2019 (anche per rapporti estinti/aperti nel corso del 2019 con relativa data di
apertura e/o chiusura)
Saldo e giacenza media annua al 31/12/2019 di carte prepagate
Codice IBAN e codice fiscale intermediari (banca o posta)
Titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi e assimilati (con
data di inizio e fine rapporto se avvenuto nel corso del 2019)
Azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (OICR) italiani o
esteri
Premi complessivamente versati per i contratti di assicurazione mista sulla vita e di
capitalizzazione.
I DATI DEVONO ESSERE INDICATI PER TUTTI I CONTI CORRENTI O LIBRETTI
CHE RISULTANO ANCORA APERTI ANCHE SE CON SALDO A ZERO O
NEGATIVO
SITUAZIONE PATRIMONIALE IMMOBILIARE AL 31/12/2019

Visure catastali di terreni e/o fabbricati posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o
altro diritto reale
Valore ai fini IMU di aree edificabili
Valori ai fini IVIE di immobili all'estero
Quota del capitale residuo Mutuo acquisto al 31/12/2019
PER I LAVORATORI AUTONOMI, IMPRESE INDIVIDUALI E' NECESSARIO IL
VALORE DEL PATRIMONIO NETTO DETERMINATO DALL'ULTIMO BILANCIO
(modulo da richiedere presso i nostri uffici)
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NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE IN CASA IN AFFITTO

Contratto di locazione attuale con relativi estremi della registrazione e ultimo pagamento
SOGGETTI DISABILI

Certificazione rilasciata ai sensi della Legge 104/92 per handicap o certificato di invalidità
superiore al 66%
VEICOLI E IMBARCAZIONI DI PROPRIETA' ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA
DSU (con cilindrata sup. A 500 cc)
Libretto di circolazione (tipologia-targa-estremi di registrazione)
PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI
Data della richiesta di ricovero
Numero di protocollo della DSU o dell'attestazione ISEE dei figli non conviventi nel
nucleo del beneficiario della prestazione. Se i figli non conviventi vogliono presentare le
loro dichiarazioni unitamente a quella del genitore devono produrre tutta la
documentazione come da elenco.
PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Numero di protocollo della DSU o dell'attestazione ISEE dei genitori non conviventi e
non coniugati dello studente qualora non sia previsto il versamento
dell'assegno di mantenimento dei figli.
PRESTAZIONI A MINORENNI
Numero di protocollo della DSU o dell'attestazione ISEE dei genitori non conviventi e non
coniugati del minore qualora non sia previsto il versamento dell'assegno di mantenimento
dei figli. Allegare sentenza di separazione.
ISEE CORRENTE
Essere in possesso di un Isee valido
Reddito degli ultimi 12 mesi
Avere avuto una variazione della situazione lavorativa per uno o più componenti del
nucleo familiare
Avere avuto una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al
25% rispetto a quella indicata nel precedente ISEE ancora in corso di validità e calcolato in
maniera ordinaria.

DOCUMENTAZIONE S
 OLO IN FORMATO
CARTACEO (NON IN CHIAVETTA O VIA E-MAIL)
ATTENZIONE: SI PREGA DI PORTARE TUTTA LA
DOCUMENTAZIONE, PERCHE' IN CASO DI DIFFORMITA'
VERRANNO ADDEBITATI 5 EURO

Telefonare a 371 3571618 (lun-giov-ven 9-12)  ALESSANDRA
oppure mandare una mail a: cafmclempoli@gmail.com

