
Giacenza ai fini ISEE di:

Saldo finale di:

va dichiarato per tutti i componenti del nucleo familiare se supera i €5000

depositi e conti correnti bancari e postali
Carte di credito prepagate con IBAN
con valore sopra i 2000€

Carte di credito prepagate senza IBAN
con valore sopra i 2000€
partecipazioni in società di capitale se la partecipazione
agli utili è inferiore al 10%
titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni
fruttiferi ed assimilati,
polizze di assicurazione con finalità finanziaria ecc.
contratti di assicurazione mista sulla vita, per i quali al
momento della dichiarazione è esercitabile il diritto di
riscatto

3. PATRIMONIO IMMOBILIARE E FINANZIARIO
AL 31/12/2022

visure catastali di terreni e fabbricati
(solo per controllo dati)
dichiarazione IMI relativa ai terreni edificabili
immobili all’estero: mq netti del fabbricato

copia carta d’identità del
dichiarante
tessera sanitaria di tutti i
componenti del nucleo
familiare (presenti nel
certificato di stato di famiglia)
e dei figli fiscalmente a carico
non conviventi
dati relativi alla residenza
anagrafica                                                                                                         
eventuale documento
attestante la disabilità o non
autosufficienza

anagrafici

altri

I DOCUMENTI SONO COMPLETI PER IL
NUCLEO FAMILIARE? 

 
Prima di presentarsi all'appuntamento,
barrare le caselle per assicurarsi di non

aver dimenticato qualcosa.
 

Il nostro personale è lieto di ricevere i
documenti completi.

 

2. PATRIMONIO MOBILIARE 2022DATI GENERALI1.

DURP: ELENCO DOCUMENTI 2023
 

SBB-Patronat ENAPA | dicembre 2022

2. ENTRATE E SPESE DEI COMPONENTI DEL NUCLEO
FAMILIARE NELL’ANNO 2021

Modello 730, PF o CU
Dichiarazione IRAP
Redditi esteri non dichiarati in 730 o PF
Voucher relativi a compensi per prestazioni occasionali di
tipo accessorio
documentazione relativa ad altri redditi da lavoro
dipendente o lavoro autonomo esenti da
IRPEF o soggetti a ritenuta definitiva o imposta sostitutiva
Importo versato o percepito per il mantenimento dei figli

canone di locazione per
l’abitazione principale,
risultante da contratto
registrato
contributo percepito dal
distretto sociale per spese di
locazione
borsa di studio erogata dalla
Provincia autonoma di Bolzano
rilevata nell’imponibile IRPEF


