
COMUNE DI GUARDIAGRELE
Ufficio ISEE

Per valutare la condizione economica dei soggetti che richiedono una prestazione sociale agevolata, verrà
utilizzato l’Indicatore della situazione economica equivalente (I.s.e.e. = riccometro – v. D.Lgs n.130/2000)
che individua la capacità contributiva del soggetto richiedente e del proprio nucleo familiare.
I criteri  di  calcolo dell’Isee sono contenuti nel “Regolamento per la determinazione dell’indicatore della
situazione economica ai sensi del D.Lgs. n. 109/98” e successive modificazioni, approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 89 del 26.09.2001.
Per  accedere  ai  servizi  i  richiedenti  devono  presentare,  unitamente  alla  domanda,  una  dichiarazione
sostitutiva unica come previsto dal D.P.C.M. Del 18.05.2001

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER LA RICHIESTA

DI PRESTAZIONE SOCIALE AG EVOLATA ( D.Lgs. 109/98 – ISEE )
LE SOTTOINDICATE INFORMAZIONI POSSONO ESSERE RESE CON AUTOCERTIFICAZIONE DA PARTE

DELL'INTERESSATO A NORMA DELLA LEG G E 127/97 E DPR 403/98

SITUAZIONE REDDITUALE 
( TUTTI I COMPONENTI CHE RISULTANO SULLO STATO DI FAMIGLIA )

♦ ♦ ♦ ♦ Reddito complessivo risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi
Mod. 730 – Mod. Unico – Mod. Cud 2011 (reddito 2010 )
Mod. Cud 2011 (reddito disoccupazione2010)
Mod. Cud 2011 (Comune reddito borsa di studio 2010)
PATRIMONIO MOBILIARE DI TUTTO IL NUCLEO FAMILIARE (anche dei minori)

♦ Saldo al 31/12/2010 di depositi, conti correnti bancari, conti postali,libretti, di ciascun componente il
nucleo, con la specifica della Banca (o altro Ente) e rispettivo codice ABI e CAB;

♦ ♦ ♦ ♦ Valore al 31/12/2010 di: Titoli di Stato, Certificati di Deposito, Buoni Fruttiferi, Azioni, Quote Fondi
Comuni;

♦ ♦ ♦ ♦ Estratto conto dei premi versati dalla data di stipulazione al 31/12/2010, per Assicurazioni sulla vita e/o
Assicurazioni di capitalizzazione (comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del
contratto); sono escluse le polizze sulla vita, per le quali al 31/12/2010 non era possibile il riscatto.

♦ ♦ ♦ ♦ Masse patrimoniali affidate in gestione a soggetti abilitati;

♦ ♦ ♦ ♦ Partecipazioni Azionarie in società italiane ed estere anche non quotate

♦ ♦ ♦ ♦ Per società non azionarie per le quali è obbligatoria la redazione del bilancio :

Patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di
presentazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISE e ISEE è pari a :

�

Cognome Nome Quota di partecipazione Patrimonio Netto di competenza
�

�

�



♦ ♦ ♦ ♦ Per i titolari di imprese individuali, società di persona , non tenute all’obbligo della
redazione del bilancio:

Somma delle rimanenze finali A �

Costo complessivo dei beni ammortizzabili B �

Quote di ammortamento relative al complesso dei beni ammortizzabili C �

Altri cespiti o beni patrimoniali ( C/C aziendali, partecipazioni, ecc. ) D �

Patrimonio mobiliare da indicare in dichiarazione ISE e ISEE ( A+B+C+D) �

Cognome Nome Quota di partecipazione Patrimonio Netto di competenza
�

�

�

♦ Se l’abitazione di residenza è in locazione, contratto d’affitto con gli estremi di registrazione, ricevute
pagamento, l’importo dell’affitto annuo e tassa rinnovo (mod. F23) ultimo versamento.

♦ Per i possessori di immobili specificare il VALORE CATASTALE ai fini ICI e dove sono situati; (visura
catastale, o atto di acquisto)

♦ In caso di mutui contratti per l’acquisto di immobili specificare la QUOTA CAPITALE RESIDUA DEL
MUTUO al 31/12/2010 al netto di interessi;

♦ Per i possessori di terreni, specificare se terreni edificabili o terreni agricoli; per terreni agricoli il reddito
dominicale, per terreni edificabili il valore venale in comune commercio

♦ codici fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare;

♦ fotocopia del verbale di invalidita’ con percentuale superiore al 66%;

♦ fotocopia atto di separazione omologato e/o sentenza divorzio;

COLORO CHE SONO IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE ISEE (ANCHE SCADUTA) SONO PREGATI
DI FORNIRLA.

Per la richiesta Assegno di Maternità per cittadine extracomunitarie è necessaria fotocopia Carta di
Soggiorno.


