
 
AGENZIA 1  

Via P.Amedeo, 35 – 10092 Beinasco (TO)  
Tel./Fax 011.349.78.60  

AGENZIA 2  
Via Palestro, 87 – 10045 Piossasco (TO)  

Tel. 011.760.94.47  
AGENZIA 3  

Via Palestro, 83 – 10045 Piossasco (TO)  
Tel. 011.906.81.26 

DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DSU. 

PER TUTTI I COMPONENTI NEL NUCLEO FAMILIARE. 

OFFRIAMO A TUTTI UNA CONSULENZA GRATUITA PER CONTROLLARE LE BOLLETTE LUCE E GAS 

• Stato di famiglia (anche in autocertificazione). 

• FOTOCOPIA della carta d’identità di chi presenta la domanda. 

• FOTOCOPIA codici fiscali dei componenti il nucleo familiare. 

Patrimonio mobiliare da richiedere in BANCA o POSTA: 

o Saldo al 31/12/2021, del C/C, compresi libretti di risparmio, libretti postali, poste pay , conti cointestati 
o Giacenza media annua 2021 
o Altre forme di risparmio  (titoli, BUONI FRUTTIFERI, assicurazioni..) al 31/12/2021. 

• Se titolari di Partita Iva: modello per la determinazione del patrimonio netto 2021 (da far compilare dal 
commercialista). 

Patrimonio immobiliare: 

o Contratto di locazione e REGISTRAZIONE  e canone d’affitto mensile. 
o Visura catastale obbligatoria per immobili di proprietà aggiornata al 2022 
o Capitale residuo del mutuo al 31/12/2021. 

• DICHIARAZIONE DEI REDDITI: 730/2022 redditi 2021 o UNICO PF 2022 redditi 2021 

• CERTIFICAZIONE UNICA 2022 redditi 2021 

• FOTOCOPIA della documentazione relativa a redditi 2021: redditi esenti, CUD lavoro estero, CUD borse di 
studio, contributi CIDIS anno 2021, redditi tassazione separata (ad es. Incremento della produttività, cedolare 
secca). 

• FOTOCOPIA sentenza di separazione/divorzio e FOTOCOPIA bonifici attestanti eventuale assegno di 
mantenimento percepito o corrisposto nel 2021. 

• FOTOCOPIA libretto auto, moto, natanti di cilindrata pari o superiore a 500 cc. 

• FOTOCOPIA verbale d'invalidità. 

• Se i genitori non sono conviventi, fornire in FOTOCOPIA dati anagrafici, residenziali e reddituali del genitore 
non convivente. 

• FOTOCOPIA della carta di soggiorno per gli stranieri che richiedono l’assegno di maternità e codice IBAN. 

www.sicurezzafiscale.org  info@sicurezzafiscale.it  



MODULO PER  LA DETERMINAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO 
DA COMPILARSI A CURA DEL COMMERCIALISTA 

 

Prospetto di Bilancio compilato ai fini del calcolo dell’ ISEE e dell’ ISP 
(art.3 comma 2 lett. e) e h)del DPCM 7 maggio 1999 n. 221 

 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________  nella sua qualità di  
 

responsabile della contabilità dell’Azienda _____________________________________________ 
 

attesta quanto segue 

□ Aziende 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 ISEE 

 

€ 

 

Quota di competenza del Patrimonio Netto  
(indicare le quote di spettanza dei componenti il nucleo familiare dello studente) 
 

 

COGNOME E NOME 

 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

PATRIMONIO NETTO DI 

COMPETENZA 

 % € 

 % € 

 % € 

 

□ Aziende per le quali NON  è obbligatoria la redazione del bilancio 

Prospetto al 31/12/20_ _ 

Somma delle rimanenze finali …………………………………… A € 

Costo complessivo dei beni ammortizzabili ……………………… B € 

Quote ammortamento complessive relative al complesso 

dei beni  materiali ammortizzabili  

(vedi fondo ammortamento del libro dei cespiti)………………….. 

 

C 
€ 

Beni immateriali ammortizzabili, disponibilità liquide, 

altri cespiti beni patrimoniali……………………………………….. 

 

D 
€ 

 

Patrimonio mobiliare da indicare nella dichiarazione isee 

 

(A+B-C+/-D) 

 

€ 

 
 

 
 

Quote di competenza del Patrimonio Netto  
(indicare le quote di spettanza dei componenti il nucleo familiare dello studente  

 

COGNOME E NOME 

 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

 

 

PATRIMONIO NETTO DI 

COMPETENZA 

 % € 

 % € 

 % € 

 

 

 

DATA ___/___/______       ________________________________ 
                      Timbro e firma Commercialista 



AUTOCERTIFICAZIONE DI STATO DI FAMIGLIA 
           (ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000)

 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________ 
 

Nato a ______________________________________________________ (________) 
                                                  (luogo)                                                                      (provincia)  

 

il ____________________________________ 
 (data) 

 
Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre , qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di 
taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)  
 

DICHIARA 
 

Che la propria famiglia abitante a _____________________________________ provincia (______)  
 
indirizzo  _________________________________________________________   è così composta: 
 
 
1) _________________________________________________________________________________  _________________________________ 
                                               (cognome nome)                  
 
______________________________________________________________________   _____________________  __________________________ 
  (nato a)                                (il) (stato civile) 
 
2) _________________________________________________________________________________  
                                               (cognome nome)                  
 
______________________________________________________________________   _____________________  __________________________ 
  (nato a)                                (il) (stato civile) 
 
3) _________________________________________________________________________________   
                                               (cognome nome)                  
 
______________________________________________________________________   _____________________  __________________________ 
  (nato a)                                (il) (stato civile) 
 
4) _________________________________________________________________________________  
                                               (cognome nome)                  
 
______________________________________________________________________   _____________________  __________________________ 
  (nato a)                                (il) (stato civile) 
 
5) _________________________________________________________________________________   
                                               (cognome nome)                  
 
______________________________________________________________________   _____________________  __________________________ 
  (nato a)                                (il) (stato civile) 
 
 
_________________________  , lì _____________________ 

 
FIRMA* __________________________ 

 
*     "la firma non deve essere autenticata e la sottoscrizione deve necessariamente avvenire alla presenza dell’impiegato 

dell’Ente che ha richiesto il certificato; in alternativa può venire inoltrata o trasmessa via fax o telematicamente, in tale caso, tuttavia, la
        dichiarazione deve essere inviata unitamente alla fotocopia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore".
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