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Documentazione necessaria alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica delle 

condizioni economiche del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUCLEO  

FAMILIARE 

DATI ANAGRAFICI e CODICE FISCALE di tutti i componenti il nucleo 

familiare, alla data di presentazione della DSU, anche CONIUGE o FIGLI a 

carico con diversa residenza 

Il coniuge ed i figli minori, anche se non conviventi, fanno parte dello stesso 

nucleo e a questi soggetti devono essere aggiunte le altre persone presenti 

sullo stato di famiglia. 

Anche i figli maggiorenni non conviventi se a carico fiscale dei genitori, se 

non sono coniugati e non hanno figli devono essere inclusi nel nucleo 

familiare. 

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei distinti  

esclusivamente nei seguenti casi: 

a) quando è stata pronunciata sentenza giudiziale o è intervenuta 

l’omologazione della separazione consensuale oppure è stata proposta 

domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio: 

divorzio (presentare copia della sentenza) 

b) quando la diversa residenza è consentita a seguito di provvedimenti 

temporanei ed urgenti (articolo 708 del codice di procedura civile) 

c) quando uno dei coniugi  è stato escluso dalla potestà sui figli 

d) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale 

o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi civili (produrre 

idonea documentazione) 

 

 

 

 

 

NUCLEO FAMILIARE 

nel caso di genitori 

non coniugati e non 

conviventi nel caso 

di prestazioni sociali 

agevolate a favore 

di minorenni 

DATI ANAGRAFICI e CODICE FISCALE del GENITORE NON CONIUGATO e 

NON CONVIVENTE 

Nel nucleo entra a far parte l’altro genitore, anche se non convivente, salvo 

il caso in cui: 

a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall’altro 

genitore 

b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro 

coniuge 

c) quando con provvedimento dell’autorità giudiziaria sia stato stabilito il 

versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli 

d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai 

sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di 

allontanamento dalla residenza familiare 

e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità 

in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed 

economici 

Nei casi previsti dalle lettere a) e b), qualora non sia previsto il versamento 

dell’assegno di mantenimento dei figli, l’ISEE è integrato di una 

componente aggiuntiva  



 

 

NUCLEO FAMILIARE 

nel caso di 

prestazioni socio-

sanitarie in 

residenze 

 

 

 

DATI ANAGRAFICI E CODICE FISCALE della persona beneficiaria, del 

coniuge e dei figli conviventi 

Nel caso di presenza dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo 

familiare, l’ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla 

base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle 

necessità del nucleo familiare di appartenenza. 

La componente aggiuntiva non è calcolata: 

a) quando il figlio o un componente del nucleo sia persona con disabilità 

b) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità 

competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di 

rapporti affettivi ed economici 

 

 

 

SOGGETTI DISABILI 

E INVALIDI 

 

 

• Ultima CERTIFICAZIONE attestante la disabilità e/o la non 

autosufficienza (verbale rilasciato dalle strutture preposte al 

riconoscimento della disabilità) 

• Spese sostenute nell’anno 2015 per l’assistenza personale acquisita 

mediante contratto con enti fornitori 

• Retta versata nell’anno 2015 per l’ospitalità alberghiera nel caso in cui 

la persona sia già beneficiaria di prestazioni socio-sanitarie residenziali a 

ciclo continuativo  

 

 

 

 

 

 

DATI REDDITUALI 

del nucleo familiare 

riferiti all’anno 2014 

• Dichiarazione dei redditi presentata nel 2015 relativa all’anno di 

imposta anno 2014 (Modello 730/15 oppure Modello Unico/15) oppure 

certificazione del datore di lavoro o ente pensionistico disponibile (CUD) 

REDDITI ANNO 2014 

• Compensi percepiti nell’anno 2014 per prestazioni occasionali di lavoro 

autonomo o attività commerciale non esercitate abitualmente, 

assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto o a titolo d’impresa 

• Redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo di 

imposta quali compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori 

socialmente utili (LSU), redditi derivanti dalle prestazioni rese dagli 

incaricati alle vendite a domicilio, compensi per incrementi della 

produttività del lavoro  

• Redditi esenti da imposte (esclusi i trattamenti erogati dall’INPS) quali 

borse di studio, attività sportive dilettantistiche, lavoro dipendente di 

frontalieri, …) 

• Proventi agrari da dichiarazione IRAP 

• Redditi fondiari di beni non locati soggetti alla disciplina dell’IMU 

• Certificazione attestante i trasferimenti assistenziali, previdenziali e 

indennitari non soggetti ad IRPEF erogati dalla Pubblica 

Amministrazione (per es. fondo affitto, ….) 

• Redditi da lavoro o fondiari prodotti all’estero (dichiarazione dei redditi 

prodotti all’estero e presentati all’estero). 

 

ASSEGNI PERIODICI 

PER CONIUGE E 

FIGLI 

percepiti/corrisposti 

nell’anno 2014 

 

• Importo degli assegni percepiti nell’anno 2014 per il mantenimento dei 

figli   

• Importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti nell’anno 

2014 al coniuge (compresi quelli destinati al mantenimento dei figli) in 

seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento del 

matrimonio 



ASSEGNI PERIODICI 

PER CONIUGE E 

FIGLI  

• Importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti nell’anno 

2014 per il mantenimento dei figli conviventi con l’altro genitore, nel 

caso in cui i genitori non siano coniugati o separati 

 

 

 

PATRIMONIO 

MOBILIARE  

al 31.12.2015 

 

Per tutti i rapporti 

finanziari è 

necessario il N° 

identificativo, il 

Codice Fiscale 

dell’operatore 

finanziario.  

Data di inizio e fine 

apertura del 

rapporto finanziario 

se aperto e/o 

cessato nell’anno 

2015.  

• SALDO CONTABILE al 31.12.2015 e importo della GIACENZA MEDIA 

anno 2015 di ciascun c/c o deposito bancario e/o postale (libretti 

nominativi, conti correnti bancari, carte di debito prepagate, …) 

posseduto/intestato nel 2015. 

• Controvalore delle PARTECIPAZIONI AZIONARIE e NON AZIONARIE in 

SOCIETA’ DI CAPITALI (SPA, SRL, ecc) secondo il prospetto redatto 

dall’intermediario finanziario al 31.12.2015 

• Controvalore dei TITOLI DI STATO (BOT, CCT …) ed equiparati, 

Obbligazioni, Certificati di deposito e credito, risultante dal prospetto 

dell’intermediario al 31/12/2015 e valore nominale dei BUONI 

FRUTTIFERI POSTALI 

• VALORE al 31.12.2015 dei FONDI DI INVESTIMENTO 

• PREMI VERSATI per CONTRATTI DI ASSICURAZIONE a capitalizzazione o 

mista sulla vita e di capitalizzazione al netto di eventuali riscatti, 

comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del 

contratto (comprese le polizze riscattate nel corso del 2015) 

• Certificazione delle eventuali masse patrimoniali affidate in gestione ad 

un soggetto abilitato ai sensi del D.L. 415/96 

• Valore della frazione di patrimonio netto delle partecipazioni 

possedute in società di persone o valore della frazione di patrimonio 

netto delle imprese individuali al 31/12/2015 secondo l’ultimo bilancio 

approvato 

 

 

 

PATRIMONIO 

IMMOBILIARE  

al 31.12.2015 

• VISURA CATASTALE di terreni e/o fabbricati o copia della dichiarazione 

dei redditi dei soggetti titolari di diritto di proprietà o diritti reali di 

godimento 

• VALORE delle Aree Edificabili 

• Dichiarazione rilasciata dall’Istituto di credito o idonea documentazione 

attestante la quota di CAPITALE RESIDUO DEL MUTUO al 31/12/2015 

stipulato per l’acquisto o costruzione di immobili  

• Dati relativi agli immobili donati dal richiedente di prestazioni 

sociosanitarie residenziali a ciclo continuativo 

 

CONTRATTO 

LOCAZIONE 

• CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO, se la casa di abitazione del 

nucleo familiare è in locazione, con indicazione degli estremi di 

registrazione e CANONE ANNUO alla data di presentazione della DSU 

 

 

ALTRE 

INFORMAZIONI 

• TARGA o ESTREMI DI REGISTRAZIONE di tutti gli AUTOVEICOLI e i 

MOTOVEICOLI (con cilindrata superiore a 500 cc) intestati a ciascun 

componente il nucleo familiare 

• TARGA o ESTREMI DI REGISTRAZIONE di NAVI o IMBARCAZIONI DA 

DIPORTO intestati a ciascun componente il nucleo familiare 

 

L’elenco non è esaustivo e all’occorrenza potrà essere richiesta ulteriore documentazione 


