ISEE
Vieni a compilare gratuitamente la tua ISEE, per la richiesta delle prestazioni agevolate,
con la massima riservatezza, affidabilità e garanzia.
Ecco alcuni dei servizi e delle agevolazioni cui puoi accedere tramite l'ISEE:
•

Maternità per le madri prive di altra garanzia assicurativa entro 6 mesi dalla nascita
del figlio

•

Bonus bebè per i neonati (attualmente in vigore dal 2016) entro 90 giorni dalla
nascita

•

Nucleo familiare per famiglie con almeno tre figli minori

•

Riduzione del canone Telecom per titolari di contratto telefonico Telecom di età
superiore a 75 anni, o capofamiglia disoccupato o titolare di pensione sociale o
invalidità

•

Sostegno alla locazione per titolari di contratti regolarmente registrati

•

Università per il diritto allo studio e altre agevolazioni

•

Bonus energia/gas/idrico per i cittadini sotto un determinato indicatore Isee

•

Carta acquisti per anziani dai 65 anni in su o nuclei famigliari con minori di 3 anni

•

Rateazione pagamento per i debiti nei confronti di Equitalia

•

Agevolazioni tariffarie per gli asili nido

•

Dote scuola e servizi scolastici

•

Altro

DOCUMENTAZIONE
PER OGNI NUCLEO FAMILIARE:


copia codici fiscali e documento d’identità di TUTTI i componenti;



dati anagrafici di TUTTI i componenti e un recapito telefonico;



contratto di affitto registrato e importo del canone annuo pagato nel 2017;



AUTOCERTIFICA DI STATO DI FAMIGLIA
PER CIASCUN COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE:



CU 2017 redditi 2016, dichiarazione dei redditi 730 o Unico 2017 redditi 2016



certificazione compensi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta, redditi esenti
(esclusi quelli erogati dall’Inps), redditi da lavoro dipendente erogati all’estero e
tassati esclusivamente all’estero



importo assegni periodici corrisposti o percepiti per coniuge o figli e eventuale
sentenza di separazione o divorzio;



documentazione idonea a rilevare i redditi dei terreni e fabbricati ubicati sia in
Italia che all’estero (visure catastali o dichiarazione dei redditi) posseduti al
31/12/2017 ed eventuale quota capitale residua del mutuo ;



certificazione invalidità per soggetti portatori di handicap;



importo del patrimonio mobiliare al 31/12/ 2017 con codice fiscale operatore
finanziario (Iban, saldo e giacenza media C/C bancario e postale, depositi, titoli,
azioni, buoni fruttiferi ecc..) e capitale versato al 31/12/2017 per assicurazioni
vita;



autoveicoli e motoveicoli con cilindrata superiore a 500cc: n° targa



PER I LAVORATORI AUTONOMI E REDDITI D’IMPRESA: presentare “allegato
2” compilato dal commercialista

BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS:




Isee
Bolletta completa della fornitura (energia elettrica/gas)
Per le domande di rinnovo: bolletta completa e lettera Sgate con
indicata la data di scadenza del Bonus

Ricordiamo che le certificazioni ISE sono assoggettate a controllo di natura formale da
parte dell’ente erogatore la prestazione da parte dell’Inps, e a controllo di natura
sostanziale dalla Guardia di Finanza. L’omessa o parziale indicazione dei dati richiesti può
comportare sanzioni penali e civili.

