Dichiarazione Sostitutiva Unica
ISEE 2018
DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE:
1) Per ogni componente il nucleo familiare:







Tesserino codice fiscale/tessera sanitaria;
Documento di identità del dichiarante;
Autocertificazione di stato di famiglia;
Contratto di locazione registrato e ricevute di pagamento dell’anno in corso;
Sentenza di separazione e/o divorzio;
Per chi è stato riconosciuto invalido certificazione rilasciata dalla commissione
medica attestante l’invalidità media/grave/non autosufficienza.

2) Relativamente alla situazione reddituale (redditi 2016), per ogni componente il
nucleo familiare:






Modello 730/2017 o modello REDDITI/2017 relativi ai periodi di imposta 2016;
Certificazione Unica 2017 redditi 2016
In caso di esonero dalla dichiarazione dei redditi: CU 2017 redditi 2016 ritenute
d’acconto e certificazioni relative ad altri redditi (indennità di disoccupazione,
retribuzioni percepite dalle collaboratrici domestiche, provvigioni, pensioni
integrative, assegno di mantenimento percepito/corrisposto per coniuge e/o
figli, diritti d’autore, rimborsi forfettari per prestazioni sportive dilettantistiche,
associazioni musicali, filodrammatiche e similari, qualsiasi contributo rogato da
enti statali (esclusi i redditi/contributi percepiti a seguito di invalidità).
Per i dipendenti pubblici: importo assegni famigliari percepiti nell’anno 2016
(buste paga anno 2016)

3) Relativamente al patrimonio mobiliare (31/12/2017) ), per ogni componente il
nucleo familiare:





Codice fiscale di ogni intermediario (banca, posta, assicurazioni) e
identificativo rapporto (codice IBAN per c/c, numero polizza, numero libretto,
numero buono fruttifero);
Saldo al 31/12/2017 e giacenza media annua 2017 (conto corrente, conto
deposito, libretti postali e bancari, carte prepagate);
Valore nominale o quotazione relativa a titoli di stato, obbligazioni, azioni, BOT,
CCT, Buoni Fruttiferi, fondi di investimento, ecc.;
Premi versati dalla stipula del contrato al 31/12/2017 relativi alle assicurazioni
vita sulle quali, a quella data, si godeva del diritto di riscatto;
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Per titolari di reddito d’impresa o partecipazione in società deve essere
presentata la valutazione del patrimonio netto (dato ricavabile dal bilancio di
esercizio, in assenza dell’obbligo di bilancio dalla somma delle rimanenze finali
e dei beni ammortizzabili al netto degli ammortamenti). Scaricare modello di
autocertificazione su www.acliservicebergamo.it (I servizi  Richiesta ISEE).

4) Relativamente al patrimonio immobiliare, per ogni immobile:






Tipo patrimonio (fabbricati, terreni edificabili, terreni agricoli) e Quota di
proprietà;
Valore IMU rapportato alla quota di proprietà dell’immobile (documenti
indicanti la rendita catastale dei fabbricati, il valore commerciale dei terreni
edificabili e il reddito dominicale dei terreni agricoli: visura catastale
aggiornata, atto di compravendita, dichiarazione IMU);
Certificazione della quota capitale residua al 31/12/2017 dei mutui stipulati
per l’acquisto e/o costruzione degli immobili di proprietà;
Atto notarile di donazione immobili (solo per le richieste di prestazioni sociosanitarie-residenziali).

5) Altri documenti



Targa o estremi di registrazione al P.R.A. e/o R.I,D, di autoveicoli e motoveicoli
di cilindrata pari o superiori a 500cc, di navi e imbarcazioni da diporto
posseduti alla data di sottoscrizione della DSU;
Per la richiesta di prestazioni collegata ai minorenni e agli studenti universitari
potrebbero essere richiesti altri documenti in base alla composizione del
nucleo famigliare.

Per informazioni e appuntamenti chiamare il numero 035/0064064
oppure consultare il nostro sito www.acliservicebergamo.it
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Dichiarazione sostitutiva della certificazione dello stato di famiglia
art. 2, legge 4 gennaio 1968, n. 15
come modificato dall'art. 3, comma 10, legge 15 maggio 1997, n. 127
e dal d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 403
_________________________________________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a ............................... ..............................., nato/a a ...................................
il ......./......./............, e residente a ............................................., prov. .........., CAP ............,
in via/piazza ....................................................... n. ............, a conoscenza delle sanzioni
previste dall'art. 26 della legge 15/1968 e dal 3° comma dell'art. 11 del d.p.r. 403/1998 in
caso di dichiarazioni false¹,

DICHIARA
che la famiglia convivente è così composta²:
1. Il dichiarante;
2. .............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
3. .............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
4. .............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
5. .............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
6. .............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... .
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali limitatamente a quanto
previsto dalla legge 675/1996.
LUOGO E DATA: __________________________________________, ______/______/____________ .

___________________________________________
(firma per esteso e leggibile)
___________________________
¹ 1° comma, art. 26, legge 15/1968: "Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente
legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia";
3° comma, art. 11, d.p.r. 403/1998: "Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dal
controllo di cui al comma 1 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".
² Indicare, per ogni membro della famiglia, cognome e nome, luogo e data di nascita, rapporto di parentela.

Allegato 2
Prospetto di bilancio compilato ai fini della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai
fini ISE e ISEE (art. 3 comma 2 lett. e) e h) del DPCM 7 maggio 1999 n. 221)
Il sottoscritto _________________________, nato a ___________________(comune
prov.)______, il ____________ e residente
in_________________________________________(Comune, provincia e indirizzo) , Codice
fiscale ______________________________,
in qualità di
 Titolare della ditta individuale
 Socio della società ____________________________________________________________
____________________________________________________________
Dichiara quanto segue
Aziende per le quali è obbligatoria la redazione del bilancio:
Patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvat o anteriormente
anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica Euro
ai fini ISE e ISEE è pari a:
Quote di competenza del Patrimonio Netto (personale e di spettanza di altri componenti del nucleo familiare)
Cognome e nome

Quota di
partecipazione

Patrimonio Netto
di Competenza
Euro
Euro
Euro

Aziende per le quali NON è obbligatoria la redazione del bilancio:
Prospetto al 31 Dicembre _________
Somma delle rimanenze
Costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili
Quote ammortamento relative al complesso dei beni materiali
ammortizzabili
Beni immateriali ammortizzabili, disponibilità liquide, altre attività

A
B
C

Euro
Euro
Euro

D

Euro

Patrimonio mobiliare da indicare in dichiarazione ISE e ISEE
(A + B – C + D) Euro
Cognome e nome

Data **/**/****

Quota di partecipazione

Patrimonio netto di Competenza
Euro
Euro
Euro
In fede
_____________________________

