Prenota la Tua Dichiarazione

ISEE

Presso il nostro ufficio autorizzato

BARLETTA MARIA FILOMENA
VIA RISMONDO, 62
20038 SEREGNO (MB)
0362244180
3931520725

Il dichiarante e i componenti del nucleo familiare (e coloro che risultano fscalmente a carico), dovranno presentare:

DATI ANAGRAFICI NUCLEO FAMILIARE (alla data di presentazione della domanda)
Documento di identità in corso di validità (solo dichiarante)
Tessera sanitaria rilasciata dall’Agenzia delle Entrate
Stato di famiglia o autocertifcazione attestante la composizione del nucleo familiare
Eventuale attestazione di handicap psico-fsico permanente (all’art. 3 comma 3 della L. 104/92) o attestazione di
invalidità superiore al 66%

DATI REDDITUALI NUCLEO FAMILIARE
Ultima dichiarazione dei redditi presentata (730/Unico) o ultima certifcazione reddituale rilasciata dal sostituto
d’imposta o ente pensionistico (CUD)
Certifcazione relativa ai redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera o in altri paesi limitrof
Dichiarazione IRAP per gli imprenditori agricoli titolari di partita IVA
In caso di locazione, ultimo contratto di locazione registrato e eventuale F23 di rinnovo
Certifcazione relativa ai redditi sottoposti ad imposta sostitutiva (contribuenti minimi, rivenditori porta a porta,
compensi per lavori socialmente utili, rendite fondi di previdenza complementare,ecc)

PATRIMONIO MOBILIARE AL 31.12 ANNO PRECEDENTE (ANCHE AUTOCERTIFICAZIONE)
Dati dell’intermediario che gestisce il patrimonio mobiliare (es. codice ABI per le banche)
Per depositi e c/c postali e bancari saldo contabile attivo, al netto degli interessi
Valore nominali di titoli di stato (es BOT, CCT) , obbligazioni, certifcati di deposito, buoni fruttiferi e assimilati
Documentazione attestante i premi complessivamente versati per assicurazioni sulla vita e di capitalizzazione per i
quali è esercitabile il diritto di riscatto
Per soci di Aziende o Società per le quali è obbligatorio la redazione del bilancio: ultimo bilancio approvato con
l’indicazione del patrimonio netto e le percentuali di partecipazione dei soci al capitale sociale
Per titolari/soci di Aziende o Società per le quali non è obbligatorio la redazione del bilancio – Imprese individuali:
valore del patrimonio calcolato sull’ultima situazione patrimoniale ed economica e le percentuali di partecipazione dei
soci al capitale sociale
Documento attestante il valore delle partecipazioni azionarie in società italiane o estere quotate in mercati
regolamentati.
Documento attestante il valore della masse patrimoniali, somme di denaro o beni affdate in gestione a terzi

PATRIMONIO IMMOBILIARE AL 31.12 ANNO PRECEDENTE
Certifcazione catastale aggiornata per terreni e fabbricati (dichiarazione ICI, visure catastali, contratto di compravendita,
atti di successione ecc.)
Dichiarazione rilasciata dall’istituto di credito attestante il capitale residuo del mutuo acceso per la costruzione o
acquisto dell’immobile
Valore aree fabbricabili

