DOCUMENTI PER LA COMPILAZIONE DICHIARAZIONE ISEE 2018
L’assistenza volontaria gratuita

AVID Varese Onlus
Associazione volontaria assistenza invalidi e disabili
C.F. 95063710123

Situazione del Nucleo Familiare:
Stato di famiglia (autocertificazione)
Copia Fronte/Retro della carta d'Identità del richiedente
Codice Fiscale e/o Tessera Sanitaria di tutti i componenti il nucleo familiare (indicati sullo stato di famiglia)
-

dei genitori di figli minorenni qualora non conviventi (per richiesta prestazioni sociali a minori)
di figli maggiorenni non conviventi col nucleo d’origine e senza reddito
dei genitori del dichiarante qualora abbiano residenza diversa (solo per ISEU)
di tutti i figli per prestazioni assistenziali in capo a persona anziana

-

verbale di accertamento di invalidità + verbale di accertamento Legge 104/1992 + certificazione indennità di
accompagnamento
fattura spese sanitarie per i servizi di assistenza a persone disabili

-

Carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e imbarcazioni
Verbale sentenza di separazione + autocertificazione somme pagate o percepite per il mantenimento di coniuge e
figli

Situazione Reddituale di tutti i componenti:
 Modello 730 2017 modello Unico 2017 o Modello Cud 2017 (Solo per chi non presenta il Modello 730 e/o Unico)
 Certificazione complessiva annuale o buste paga dei lavoratori Frontalieri e /o di Dipendenti di Enti Internazionali
concernente i redditi percepiti nell’anno 2017

Cedolini Pensioni estera concernente i redditi percepiti nell’anno 2017
Certificazione concernente i redditi soggetti a imposta sostitutiva nell’anno 2017 (venditori porta a porta, Voucher,
ecc.)

Certificazione rilasciata da ente pubblico dei soldi percepiti come contributo comunale o regionale (contributo affitto,
contributo comunale)

Certificazioni relative a redditi fiscalmente esenti percepiti nel 2017 (pensioni di guerra, pensioni sociali,
assegni sociali, pensioni di invalidità civile, assegni percepiti dai sordomuti o ciechi erogati dal Ministero degli Interni,
rendite erogate dall’Inail, borse di studio)

Situazione Immobiliare di tutti i componenti al 31/12/2017

Per tutti i fabbricati/terreni in proprietà/comproprietà o usufrutto, occorrono: Visura Catastale aggiornata oppure
Atto di compravendita/donazione/Successione. Per i terreni edificabili occorre in aggiunta il valore dell'area ai fini
IMU

Dichiarazione di fabbricati e terreni posseduti all’estero alla data del 31/12/2017

da qualsiasi componente il nucleo

famigliare.

Per chi risiede in abitazione in locazione: Contratto d'affitto recante gli
estremi di registrazione e importo del canone aggiornato (senza l’indicazione delle spese condominiali e/o di
riscaldamento) . Per contratti ALER serve protocollo e data di registrazione

Situazione Patrimoniale di tutti i componenti:
Di conto corrente bancario o postale, libretto bancario o postale , conto deposito bancario o postale, carte di debito
serve:
saldo al 31/12/2017

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE IN FOTOCOPIA

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE IN FOTOCOPIA

Se presenti portatori di handicap e/o invalidi tra le persone precedentemente indicate occorre:

-

Iban
Cod. fiscale Banca o Posta
Giacenza Media anno precedente
Data apertura e/o chiusura conto se avvenuta nell’anno precedente

Di Titoli di stato, Azioni serve:
-

saldo al 31/12/2017
Iban
Cod. fiscale Banca o Posta

Importo dei premi complessivamente versati dalla stipulazione fino al 31/12/2017 per le Assicurazioni sulla vita


(solo quelle per le quali è esercitabile il diritto di riscatto)

Nel caso

di Imprese Individuali o partecipazioni in società non azionarie, documentazione attestante il
valore del Patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato (contabilità ordinaria) ovvero dal costo dei beni
ammortizzabili (al netto dei relativi ammortamenti) + le rimanenze finali + eventuali altri beni patrimoniali
(contabilità semplificata). Da far compilare al consulente/commercialista tramite modulo allegato e non desumibile
da modello Unico

Certificazione della banca o piano d'ammortamento con importo del capitale residuo alla data del 31/12/2017 in
caso di mutuo per l'acquisto o la costruzione della casa anche se non si tratta dell'abitazione principale

DICHIARAZIONI ISE AGGIUNTIVE
-

AGEVOLAZIONE TASSA UNIVERSITARIA

Corso di laurea_______________ Matricola n.__________
Qualora uno o entrambi i genitori dello studente abitino in altra residenza devono compilare anch’essi modello ise
standard prima di fare quello dello studente. I genitori possono omettere di presentarla solo nei seguenti casi:
a) Studente residente fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di
presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi in alloggio non di proprietà
di un membro del nucleo familiare;
b) Studente presenta un’adeguata capacità di reddito
-

BONUS GAS, ENERGIA E TELECOM

Fotocopia fronte/retro dell'ultima fattura Telecom, Enel e Gas e carta d’identità intestatario bollette
-

ISCRIZIONI ASILI NIDO/SCUOLA

Qualora uno dei genitori dello bambino abitino in altra residenza deve compilare anch’essi modello ISEE standard
prima di
fare quello del bambino. Il genitore può omettere di presentarla solo nei seguenti casi:
a) è tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio beneficiario della prestazione;
b) il genitore è escluso dalla potestà sui figli o soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza
familiare;
c) è stata accertata dalle amministrazioni competenti la estraneità del genitore in termini di rapporti affettivi ed
economici

-

ANZIANO PRESSO CASA DI RIPOSO

Retta pagata dall’anziano quale ospitalità alberghiera
Ogni singolo figlio deve presentare una sua ISEE standard.
casi:
a)

Il figlio può omettere di presentarla solo nei seguenti

è stata accertata dalle amministrazioni competenti la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed
economici.

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NECASSARIA VA
PREPARATA IN FOTOCOPIE

