
Comune di Montichiari

Ufficio Servizi Sociali

Documentazione occorrente per l'ISEE:

per tutti i componenti lo stato di famiglia

• depositi e conti correnti bancari e postali dei quali va fornito il saldo al 31.12.2020 e

giacenza media  2020 (conti  correnti  bancari  o  postali,  libretti  bancari  o  postali,  carte

prepagate bancarie o postali; se chiusi in corso d'anno alla data di chiusura del rapporto);

• assicurazioni  sulla  vita a  capitalizzazione  o  mista  sulla  vita  per  i  quali  va  assunto

l'importo  dei  premi complessivamente  versati  alla  data  del  31.12.2020,  al  netto  degli

eventuali riscatti ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del

contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di

assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di

riscatto;

• titoli  di  Stato  ed  equiparati,  obbligazioni,  certificati  di  deposito  e  credito,  buoni

fruttiferi ed assimilati  dei quali va fornito il  saldo al 31.12.2020 ed il  codice fiscale

dell'intermediario finanziario;

• in caso di invalidità va fornito il verbale di invalidità se superiore a 66%;

• in caso di residenza in casa in affitto va fornito il contratto di locazione (affitto) munito

di registrazione all'agenzia delle Entrate, con codice fiscale dell'intestatario del contratto,

data, numero, serie e periodo di validità dello stesso;

• in caso di fabbricati o terreni (proprietà, usufrutto altri diritti reali esclusa nuda proprietà) va

portata la rendita catastale desunta da visure catastali o da atti di acquisto o donazione, dei

beni immobili di proprietà posseduti al 31.12.2020 anche se ceduti dopo  il  31 dicembre

2020;

• se si paga il mutuo per la casa di abitazione o per la sua costruzione va dichiarato

l'importo  residuo  del  capitale  del  mutuo  al  31.12.2020  in  proporzione  alla  quota

posseduta;

• targa  automezzi ed  eventuali  motocicli  di  cilindrata  pari  o  superiore  a  500  cc,

imbarcazioni;

• in  caso  di  separazione  legale  o  divorzio:  va  dichiarato  l'eventuale  assegno  di

mantenimento erogati e percepiti per il coniuge e per i figli. Nel caso di figli minori di

genitori non conviventi e non coniugati occorre presentare la documentazione del genitore

non convivente; 

• in caso di titolarità di imprese individuali o quote societarie contattare l’ufficio servizi

sociali  per  individuare  la  documentazione  opportuna  in  merito  al  caso  concreto,  per

determinare il valore del patrimonio netto.


