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DOCUMENTI NECESSARI ALLA COMPILAZIONE DELLA 

Attestazione nuova DSU/ISEE 2020 
• Stato di famiglia e residenza attuale o relativa Autocertificazione veritiera. 

• Copia Carta D’identità e Codice fiscale non scaduti di tutti i componenti 
registrati  nel nucleo familiare nel 2020 

• Per studenti Universitari che devono presentare la dichiarazione DSU/Univ. 
per rette, mense e Borsa di Studio. 

• Redditi di lavoro dipendente o assimilato, di pensione, autonomo, gestione 
separata, indennità assistenziali/previdenziali e indennità di accompagnamento, 
redditi prodotti all’estero, borse e assegni di studio, assegni di mantenimento 
coniuge e figli. Documentare mod. CU o 730-Unico/2019 di tutti i componenti 
dello stato di famiglia relativo all’anno  2018 

• Giacenza media annua e saldo degli estratti c/c,  libretti  di  risparmio al  
31/12/2018  e relativi codici fiscali delle Agenzie di Credito e cod. abi/cab 

• Totale capitale versato su: Titoli, Obbligazioni, Azioni, Bot, CCT, Buoni 
Fruttiferi  e Carte Prepagate, ecc… al   31/12/2018  

• Totali versamenti delle assicurazioni vita/investimento,  dalla data di stipula 
fino al 31/12/2018  ,  con diritto di riscatto: Agenzia e cod. abi/cab 

  

• Copia Visure Catastali di tutti gli immobili e/o terreni posseduti al 31/12/2018    
• Copia Residuo capitale mutuo  al 31/12/2018 dei relativi immobili 

• Copia dell’ultimo Contratto di Locazione registrato, costo del canone ( senza le 
spese ) pagato nell’anno 2020 

• Autoveicoli, Motoveicoli e Imbarcazioni da diporto pari o superiore a 500cc, 
estremi di registrazione (libretto di circolazione o certificato di proprietà)   

• Carta o Permesso di soggiorno (Lungo periodo) valido  per gli stranieri 
extracomunitari che richiedono prestazioni di Maternità e Assegno 
Nucleo  per almeno 3 figli minori, e nuovi Bonus previsti dalla legge di 
Stabilità.  

• Certificato di Istanza di Invalidità pari o superiore al 67%  rilasciato 
dall’ASL e attestato di Portatori di Handicap. 
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