
Documenti d’identità e codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare. 
Dichiarazione dei redditi degli ultimi 2 anni. 

Visura catastale abitazione di residenza di proprietà ed eventuale capitale residuo del mutuo al 31.12.2021 
Se il nucleo familiare risiede in abitazione in locazione occorre copia contratto di locazione registrato
(anche se trattasi di alloggio popolare). 

Saldo al 31.12.2021, dei libretti postali, numero libretto, la giacenza media annua 2021. 
 
 
 

Certificazione attestante il valore al 31.12.2021 dei titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, 
buoni fruttiferi ed assimilati, assicurazioni sulla vita a capitalizzazione riscattabili, e recante numero del rapporto (es. 
n° polizza,n° del deposito titoli), codice fiscale e denominazione dell’intermediario. 
Carte prepagate e ricaricabili, saldo al 31.12. 2021 e giacenza media dell’anno 2021.

Copia carta di circolazione dei mezzi posseduti alla data di sottoscrizione della richiesta ISEE.

Documentazione attestante l’importo complessivo degli assegni di mantenimento percepiti  
e/o corrisposti nell’anno 2021. 
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Copia verbale riconoscimento invalidità / handicap recante numero certificato e data di rilascio. 

Dichiarazione dei redditi (Mod. Unico o 730 anno 2022 relativo ai redditi 2021).  
Certificazione rilasciata dal/dai datore/i di lavoro (Mod. CU anno 2022 relativo ai redditi 2021).  
Certificazioni o documentazione relativa a redditi esenti percepiti nel 2021 (es: voucher Inps, borse di studio,...) 

Visure catastali aggiornate degli immobili di proprietà posseduti in Italia, al 31/12/2021. 
Valore ai fini IVIE per gli immobili posseduti all’estero al 31/12/2021. 

Estratto conto al 31/12/2021 attestante il valore del saldo contabile attivo al netto degli interessi dei depositi 
e conti correnti postali e bancari 
(Saldo al 31/12/ 2021, documento attestante la giacenza media dell’anno 2021, codice fiscale dell’operatore 
finanziario, codice IBAN). 

Redditi da lavoro dipendente prestato all’estero;  pensioni estere;
Modello IRAP 2022 per proventi da attività agricole; 
Reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza per l’eventuale coniuge iscritto all’AIRE.
Documentazione attestante altri redditi o indennità percepite nel 2021 (borse di studio, assegni percepiti dal 
coniuge separato per il mantenimento proprio e/o dei figli, sussidi pubblici a titolo assistenziale, assegni di 
natalità, assegni familiari percepiti in busta paga da dipendenti pubblici, contributo percepito per l’affitto), 
compensi per l’esercizio di attività sportive dilettantistiche, corrispettivi per vendite a domicilio, etc.
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L'ISEE corrente può essere presentato presso il CAF che ha elaborato l'ISEE ordinario

Per una corretta elaborazione rimandiamo alla sezione apposita del sito www.aclipisa.com  > Caf > Chi siamo e documenti utili 
>  Documenti Isee Corrente. 
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