
DOCUMENTI PER RICHIEDERE L'ISEE 

➔ Documento di identità della persona che richiede l'ISEE

➔ Dati anagrafici e codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare

➔ Asl di appartenenza del nucleo familiare

➔ Ultima dichiarazione dei redditi presentata da ogni componente il nucleo familiare 
(modello 730 o UNICO; in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione 
portare il modello CUD) 

➔ Saldo dei conti correnti bancari o postali (anche in caso di cointestazione con 
persone di un diverso nucleo familiare) al 31/12/2007, numero degli intestari per 
ogni conto corrente, ABI e denominazione della banca 

➔ Saldo titoli al 31/12/2007 (titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni 
fruttiferi, azioni) 

➔ Contratti di assicurazione sulla vita e premi versati al 31/12/2007 (somma 
complessiva versata dall'apertura del contratto fino al 31/12/2007) 

➔ Capitale residuo del mutuo per acquisto immobili al 31/12/2007

➔ Visura catastale o atto di compravendita o ultima dichiarazione ICI di fabbricati e 
terreni posseduti al 31/12/2007 (se non si è presentata la dichiarazione dei redditi)

➔ Contratto di affitto con estremi di registrazione (numero e data di registrazione)

➔ In caso di invalidità superiore al 66% portare la certificazione che attesta l'invalidità 

Poiché l'ISEE é un'autocertificazione, tutti i dati da inserire possono essere autocertificati.
 
Per gli studenti universitari che richiedono, oltre all'ISEE, anche l'ISEEU è necessario 
fornire:

➔ se italiani: n. di matricola e denominazione del corso universitario frequentato

➔ se stranieri: n. di matricola, denominazione del corso frequentato, iscrizione dello 
studente all'anagrafe, dichiarazione in carta semplice, rilasciata dalle competenti 
autorità dello Stato estero ove i redditi sono stati prodotti, corredati di traduzione in 
lingua italiana autenticata dall'Autorità Consolare Italiana che ne attesti la 
conformità all'originale. Tale dichiarazione dovrà contenere indicazioni 
riguardanti la composizione del nucleo familiare residente all'estero, il reddito 
e il patrimonio mobiliare e immobiliare prodotti all'estero.


