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Hai bisogno dell’ISEE e di richiedere 
l’ASSEGNO UNICO FIGLI?

Mettiti com do, 
ci pensiamo noi!
Al via le domande per l’erogazione da Marzo 2022 dell’Assegno Unico 
Universale destinato a TUTTE le famiglie con � gli, in sostituzione delle 
attuali forme di sostegno economico come gli assegni familiari, le detra-
zioni � scali (che non verranno più riconosciute in busta paga), i bonus ecc..

L’importo mensile, dai 50 ai 175 euro per ogni � glio � no a 21 anni, deter-
minato in base alla  Certi� cazione ISEE e alla composizione del nucleo fa-
miliare, sarà erogato direttamente dall’INPS, tramite boni� co bancario, alla 
famiglie che ne faranno richiesta.

La domanda è già presentabile; se viene presentata entro il 30 giugno, darà 
comunque diritto agli arretrati dal mese di marzo, se presentata successi-
vamente, decorrerà dal mese di presentazione.

Consulta sul retro l’elenco dei documenti necessari e prenota l’appuntamento per 
la predisposizione della Certi� cazione ISEE e della richiesta presso la nostra sede 
più vicina al numero 0471.1800335, anche via WhatsApp o direttamente sul sito.

Maggiori informazioni su www.caaf.it/bolzano

www.caaf.it/bolzano - scarica l’App DigitaCGIL - seguici su  @caafcgilnordest

SERVIZI PER TE, PER LA TUA FAMIGLIA, PER LA TUA CASA

ISEE
PER LE TUE 
PRESTAZIONI 
SOCIALI



ELENCO DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE 
DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA – ISEE 2022

 Dati dei componenti il nucleo familiare compresi i co-
niugi residenti all’estero e iscritto all’AIRE (alla data di 
presentazione della domanda)

 Documento d’identità in corso di validità del dichiarante
 Extracomunitari: carta e/o permesso di soggiorno
 Autocerti� cazione dello stato di famiglia
 Copia sentenza di separazione
 Tessera sanitaria di tutti i componenti il nucleo fami-

liare (presenti nello stato di famiglia) e dei � gli di età 
inferiore a 26 anni � scalmente a carico e non conviventi

 Se il nucleo familiare è in a�  tto, copia del contratto di 
locazione registrato e ultimo canone pagato

 Libretto di circolazione/registrazione, di tutti gli au-
toveicoli, i motoveicoli di cilindrata superiore a 500 cc, le 
navi e imbarcazioni da diporto intestati al nucleo familiare

 Soggetti disabili e invalidi
 Certi� cazione attestante la disabilità e/o la non auto-

su�  cienza
Dati reddituali del nucleo familiare riferiti all’anno 2020

 Dichiarazione dei redditi presentata nel 2021 relativa 
all’anno d’imposta 2020 con ricevuta di presentazione

 CU 2021 relativa all’anno di imposta 2020
 Canoni di locazione percepiti nel corso dell’anno 2020 

(in assenza dichiarazione redditi)
 Importi relativi agli assegni percepiti o corrisposti nel 

2020 destinati al coniuge e ai � gli
 Certi� cazioni venditori porta a porta
 Certi� cazioni attestanti altri redditi percepiti nel 2020 

(compresi dividendi e cedole)
 Redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera
 Redditi da lavoro dipendente prestato all’estero tassa-

ti esclusivamente all’estero
 Redditi esenti/nºn imponibili NON erogati dall’INPS 

(es. borse di studio studenti universitari, rendite Inail, 
compensi per attività sportive dilettantistiche, lavori so-
cialmente utili, voucher lavori occasionali, etc.) se non 
erogati in ragione della disabilità

 Contributi ricevuti da Enti
 Se il nucleo familiare è in a�  tto, copia del contratto di

locazione registrato e ultimo canone pagato. Se inqui-
lini IPES: lettera canone sociale 2022 (ricevuta nel mese 
di gennaio 2022)

 Contributi ricevuti da Enti: contributi del Distretto 
Sociale, Assegno Provinciale e/o Regionale, Assegno di 
Maternità 2020

 PER I DIPENDENTI DA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: 
autocerti� cazione attestante l’importo degli assegni al 
nucleo familiare rilevati dalle buste paga anno 2020

Dati del patrimonio mobiliare del nucleo familiare 
al 31/12/2020

 Iban e codice � scale di tutti gli intermediari che gesti-
scono il patrimonio mobiliare (banche, poste, etc.)

 Giacenza media anno 2020 dei c/c e dei libretti di ri-
sparmio da richiedere all’istituto bancario e/o postale

 Saldo contabile, al lordo degli interessi, di depositi e 
conti correnti bancari, postali, libretti postali anche per 
rapporti aperti/estinti nel corso del 2020 (con relativa 
data di inizio e chiusura)

 Carte di debito prepagate (es. bancarie, postali ed uni-
versitarie)

 Valore nominale dei titoli di stato ed equiparati, obbli-
gazioni, certi� cati di deposito e credito, buoni fruttiferi 
ed assimilati

 Valore risultante dall’ultimo prospetto redatto dalla 
società di gestione per azioni o quote di organismi di 
investimento collettivo di risparmio (OICR)

 Valore delle partecipazioni azionarie in società italia-
ne ed estere quotate in mercati regolamentati

 Il valore del patrimonio netto determinato sulla base 
dell’ultimo bilancio approvato per partecipazioni azio-
narie in società non quotate e partecipazioni in società 
non azionarie. (Modulo da ritirare presso i nostri sportelli)

 Patrimonio netto per imprese individuali in contabi-
lità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze � nali e 
del costo dei beni ammortizzabili per le imprese in con-
tabilità sempli� cata. (Modulo da ritirare presso i nostri 
sportelli)

 Masse patrimoniali costituite da somme di denaro o 
beni non relativi all’impresa, a�  date in gestione ad un 
soggetto abilitato ai sensi del D.L. 415/96

 Premi versati per contratti di assicurazione a capitaliz-
zazione o mista sulla vita e di capitalizzazione, al netto 
di eventuali riscatti, comprese le polizze a premio unico 
anticipato per tutta la durata del contratto (comprese le 
polizze riscattate nel corso del 2020)
Dati del patrimonio immobiliare del nucleo familia-
re al 31/12/2020

 Visura catastale di terreni e/o fabbricati (o atti di com-
pravendita, successione etc.)

 Valore delle aree edi� cabili
 Quota di capitale residuo del mutuo stipulato per l’ac-

quisto o costruzione di qualsiasi immobile posseduto 
dal nucleo

 Valore ai � ni IVIE di immobili situati all’estero e relativi 
mutui
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PER LA RICHIESTA DEL NUOVO ASSEGNO UNICO UNIVERSALE FIGLI È INDISPENSABILE 
PRODURRE L’IBAN PER L’ACCREDITO E IL CODICE FISCALE DI ENTRAMBI I GENITORI.


