SEDE PERIFERICA DI BERGAMO

NUOVO MODELLO ISEE 2020
COSA E’ L’ISEE?
L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è lo strumento per valutare la situazione
economica delle famiglie che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata.

Il rilascio dell’attestazione Isee avviene mediamente dopo 10 giorni dalla presentazione allo sportello dove
è stata elaborata la DSU, dopo firma di apposita delega.

Tale attestazione è valida sino al 31 dicembre 2020.
Il CAF MCL è disponibile all’elaborazione della DSU in forma gratuita previo appuntamento.

Un unico modello, diversi utilizzi
ISEE ORDINARIO O STANDARD – Valido per la generalità delle prestazioni.
ISEE UNIVERSITA’ – Necessario per l’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario
ISEE SOCIO SANITARIO) - Necessario per chiedere il ricovero presso strutture residenziali socio-sanitarie. ( si
necessita del protocollo Isee anche dei figli se non conviventi).
ISEE CORRENTE – (durata limitata di sei mesi.) Oltre a DSU ordinaria vi deve essere:
1. variazione della situazione lavorativa ovvero un’interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e
indennitari non rientranti nel reddito complessivo;
2. variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25% rispetto a DSU ordinario.

Puoi utilizzare l’ISEE per:










ASSEGNO DI MATERNITA’ DEI COMUNI - ASSEGNO PER I TRE FIGLI MINORI DEI COMUNI
BONUS BEBE’ – BONUS ASILO – DOTE SCUOLA REGIONE LOMBARDIA
CARTA ACQUISTI ANZIANI DI ETA’ MAGGIORE DI 65 ANNI / MINORI DI ETA’ INFERIORE A 3 ANNI
PRESTAZIONI E/O AGEVOLAZIONI DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (TASSE-BORSE DI STUDIO)
BONUS ENERGIA – GAS – ACQUA – TELEFONO FISSO (NUOVO LIMITE DI € 8.265)
EVENTUALI CONTRIBUTI REGIONALI E/O COMUNALI
BANDI SOSTEGNO DISABILITA’ – RIDUZIONE RETTE RSA/CASE DI RIPOSO/CENTRI DIURNI
CONTRIBUTI ALER – ACCESSO BANDI CASE POPOLARI
REDDITO DI CITTADINANZA – RATEIZZAZIONE CARTELLE ESATTORIALI

Chiama per fissare appuntamento:
Bergamo: via Jacopo Palma il Vecchio 85
Almenno San Bartolomeo: via Cimagro 10 (NUOVA SEDE)
Sant’Omobono Terme: Via Dottor Vanoncini 4.
Centralino unico: Tel.035.225453
E-mail: cafservizi.bergamo@gmail.com

PRENOTAZIONE:
DATA:
ORA:

SEDE PERIFERICA DI BERGAMO

ELENCO DOCUMENTI ISEE 2020
ISEE E’ UN’AUTOCERTIFICAZIONE PERTANTO LA PRESENTE LISTA SERVE COME BASE DI RACCOLTA DOCUMENTI PER
ELABORAZIONE DEL MODELLO – IL CAF MCL NON HA ALCUNA RESPONSABILITA’ IN MERITO AD EVENTUALE
DIMENTICANZA DI INFORMAZIONI DA PARTE DELL’UTENTE CHE CAUSA LA PRODUZIONE DI ISEE NON CONFORME.
















Copia Codice Fiscale e Documento d’identità del Dichiarante e di tutti i componenti il nucleo familiare (anche per coniuge e
figli a carico con diversa residenza).
Contratto di affitto con ricevuta di registrazione (se il nucleo risiede in affitto) e canone annuale previsto dal contratto alla
data di presentazione DSU.
Dati catastali degli immobili : rendita catastale casa di proprietà/altri fabbricati / terreni e in caso di aree edificabili valore
ai fini calcolo IMU posseduti al 31.12.2018 (in Italia e all’estero).
Dichiarazione mutuo ipotecario prima casa residuo al 31.12.2018.
Per i cittadini extracomunitari, attestazione dell’ambasciata tradotti in italiano dove è indicato il valore
patrimonio mobiliare/immobiliare detenuto all’estero di qualsiasi natura.
Modello 730 e/o Modello Unico, e per chi non avesse fatto dichiarazione, Modello CU 2019 redditi 2018
Certificazioni e/o altra documentazione attestante compensi, indennità, trattamenti previdenziali e assistenziali,
redditi esenti ai fini irpef, borse e/o assegni di studio, compensi erogati per prestazioni sportive dilettantistiche
percepiti nel 2018.
Certificazioni per redditi da lavoro dipendente estero e/o pensione erogata da Stato estero nel 2018.
Assegni di mantenimento per i figli, corrisposti e percepiti, e sentenza di separazione e/o divorzio + omologa anno 2018.
Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari: contributi comunali, fondo regionale affitti, (autocertificazione o
dichiarazione del comune dei contributi elargiti )
Per lavoratori autonomi e società: patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio presentato ovvero somma delle
rimanenze finali e dei beni ammortizzabili al netto degli ammortamenti (Da chiedere al commercialista).

Saldo conto corrente bancario e/o postale, carta prepagata, carta flash al 31.12.2018 anche se chiusi/aperti
durante l’anno.
Giacenza media annua 2018 riferita a depositi bancari e/o postali (estratti conto trimestrali e/o mensili) da
richiedere in banca/posta.
Documentazione attestante il valore del patrimonio mobiliare al 31.12.2018: depositi bancari e postali, libretti di
deposito, titoli di stato, obbligazioni, azioni, BOT, CCT, buoni fruttiferi, fondi d’investimento, capitale maturato al
31/12/2018 per i contratti di assicurazione sulla vita.

Banca e/o posta: Tipo rapporto (c/c-libretto,etc.) Iban del c/c, numero del libretto o del certificato,
codice fiscale dell’operatore finanziario, data apertura e/o chiusura se inferiore all’anno.


PRESENZA DI DISABILITA’:
Certificazione della disabilità (denominazione dell’ente che ha rilasciato la certificazione, numero del documento e data
del rilascio) più recente possibile con la dicitura INVALIDITA’ CIVILE.



AUTOVEICOLI E IMBARCAZIONI di proprietà alla data di presentazione della DSU:
Targa o estremi di registrazione al P.R.A. e/o al R.I.D. di autoveicoli e motoveicoli di cilindrata pari o superiore a 500cc.

LIBERATORIA (il presente documento sarà conservato a cura del CAF MCL)
Io dichiarante:
Dichiaro di aver preso visione del presente elenco e di aver fornito tutta la documentazione richiesta per una regolare
elaborazione della DSU, sia per la mia condizione reddituale e patrimoniale, sia per la condizione dei familiari ivi riportati.
In caso di controllo da parte degli Enti preposti e/o certificazione NON CONFORME per mancanza di dati, esonero il
CAF MCL da qualsiasi responsabilità che comporti sanzioni, anche penali a carico del dichiarante.

Data______________________

Firma_____________________________________

