ELENCO DOCUMENTI DSU-ISE

2021

LA DSU HA VALIDITA’ DAL RILASCIO SINO AL 31 DICEMBRE 2021
o

Carta d’Identità in corso di validità, Codice Fiscale del richiedente e dei componenti del nucleo familiare

o

Titolo di soggiorno per i cittadini stranieri

o

Certificazioni di invalidità o inabilità se riconosciute a soggetti componenti il nucleo famigliare

o
o
o

Sentenza di separazione o divorzio attestante obbligo pagamento assegni mantenimento corrisposti/percepiti per
coniuge/figli;
Stato di famiglia in carta libera o in autocertificazione;
Redditi dei componenti il nucleo famigliare: CU, 730, REDDITI per i redditi 2019;

o

Certificazione compensi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva, prestazioni previdenza
complementare, redditi esenti esclusi quelli erogati dall’Inps (borse di studio, quota esente lavoratori socialmente utili,
quota esente compensi attività sportiva dilettantistica, quota esente frontalieri), redditi da lavoro dipendente erogati
all’estero e tassati esclusivamente all’estero, redditi agrari da dichiarazione IRAP, reddito fondiario immobili esteri
sottoposti ad IVIE, reddito lordo tassato all’estero per soggetti iscritti AIRE;

o

Autoveicoli e motoveicoli con cilindrata superiore a 500 cc numero di targa o registrazione;

o

Consistenza del patrimonio mobiliare del nucleo famigliare al 31/12/2019 con codice fiscale operatore finanziario e
identificativo rapporto (saldo del conto corrente con giacenza media, saldo deposito titoli, azioni, partecipazioni
azionarie e non azionarie, buoni postali fruttiferi ed assimilati, titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito,
ecc., masse patrimoniali, carte di credito prepagate), valore corrente al 31/12/2019 polizze assicurative; certificazione
Patrimonio Netto per imprese individuali e lavoratori autonomi (contabilità semplificata: somma rimanenze finali e beni
ammortizzabili al netto ammortamento, contabilità ordinaria: patrimonio netto);

o

Patrimonio immobiliare per beni ubicati sia in Italia che all’estero: visure catastali e 730/Unico per terreni e fabbricati
posseduti al 31/12/2019, ed eventuale debito residuo mutuo;

o

Contratto di locazione registrato con estremi di registrazione, quietanze pagamento canone annuo;

o

Verbale di riconoscimento disabilità e/o non autosufficienza, richiesta ricovero, donazioni effettuate dal disabile, retta
pagata per prestazioni residenziali, spese assistenza personale.



ISE CORRENTE: documento attestante la variazione lavorativa. Per Tempo Indeterminato: lettera risoluzione/sospensione
rapporto lavoro, per Tempo Determinato: buste paga ultimi 12 mesi, (sussistenza rapporto lavoro per 120gg nei 12 mesi
precedenti), documento attestante la non occupazione alla data presentazione DSU, in caso di lavoratore Autonomo:
chiusura P.IVA, certificazione reddito ultimi 12. Documento attestante la variazione situazione reddituale di almeno il 25%
rispetto all’ise ordinario in corso di validità, oppure documentazione attestante interruzione dei trattamenti previdenziali,
assistenziali e indennitari che non rientrano nel reddito complessivo Irpef,

o

IBAN (per Assegno III figli minori e Assegno maternità) – servizio solo per cittadini di Comuni convenzionati CAF.

 Nel caso di prestazioni per minori e studenti universitari, con genitori non coniugati e non conviventi deve essere presentato
anche l’ise per l’altro genitore o il protocollo DSU in corso di validità.
L’omessa/parziale indicazione dei datirichiesti puòcomportare sanzioni penali e civili. Tuttii datidichiarati saranno soggetti a controlli sistematici, in caso
di ise difforme sarà cura del dichiarante integrare la documentazione mancante. L’attestazione Ise è rilasciata trascorsi 10 giorni lavorativi.
E’ cura del richiedente accertarsi che non vi sia presenza di difformità nella dichiarazione.

LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE ESIBITA IN FOTOCOPIA (non verrà restituita)

PER PRENOTARE UN APPUNTAMENTO CHIAMA 0245505045 OPPURE VAI AL SITO WWW.CAFUIL.LOMBARDIA.IT

