Città di Alessandria
Direzione Educazione e Sport

Dichiarazione sostitutiva unica
Attestazione I.S.E.E.

QUANDO E’ UTILE LA DICHIARAZIONE
La dichiarazione sostitutiva unica e’ utile a documentare la situazione economica del nucleo
familiare del dichiarante che richiede agevolazioni sulle tariffe scolastiche e sui Servizi
all’Infanzia.
Sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione, combinando i redditi, i patrimoni e le
caratteristiche del nucleo familiare, vengono calcolati due indicatori che permettono di valutare in
maniera sintetica le condizioni economiche del nucleo familiare:
- l’indicatore della situazione economica (ISE) riguarda la condizione economica nel suo
complesso
- l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) riconduce ad un valore in base
alla composizione del nucleo familiare.
NUCLEO FAMILIARE
Il nucleo familiare ai fini ISEE è quello afferente la genitorialità. Il nucleo di riferimento è pertanto
quello composto dall’utente/i del servizio, dai genitori ovunque residenti, salvo sia intervenuta
sentenza di separazione o di divorzio, dai soggetti componenti la famiglia anagrafica (stato di
famiglia) e da eventuali minori in affidamento preadottivo o in affidamento temporaneo ai genitori e
altri soggetti a carico IRPEF.

QUANDO SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE E A CHI
La presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, con attestazione ISEE, e’ necessaria
solo quando l’utente richiede agevolazioni sulle tariffe e deve essere presentata al Comune –
Direzione Educazione e Sport.
E’ possibile presentare l’Attestazione ISEE in qualunque momento dell’anno in occasione della
richiesta di agevolazioni sulle tariffe scolastiche e sui Servizi all’Infanzia.
CONTROLLI E ACCERTAMENTI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni e di richiedere
integrazioni della documentazione presentata. In caso di dichiarazioni false sono previste sanzioni
penali, la decadenza delle agevolazioni eventualmente ottenute e l’integrazione di quanto non
pagato, comprese le spese sostenute.
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI SI RINVIA ALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN MATERIA.

CHI RILASCIA LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (D.S.U.)
ATTESTAZIONE ISEE
(Elenco non esaustivo ma solo indicativo)
CAF A.C.A.I.

Via s. Francesco d’Assisi, 26

0131 274748

AL

CAF ACLI srl

Via Faa’ di Bruno,79

0131 251091 / 326398

AL

CAF F.A.B.I. (Fed. Aut. Bancari Italiani)

Via San Lorenzo, 17

0131 68109

AL

CAF CGIL

Via Cavour, 27/29

0131 308251 / 254689

AL

CAF CISL

Via Parma, 36

0131 204711

AL

CAF CNA srl

Via dell’Artigianato, 5

0131 244200

AL

CAF COLDIRETTI Imprese Verde Al srl

C.so Crimea, 69

0131 286630 / 252144

AL

CAF CGN

Via Migliara, 30

0131 444472

AL

CAF 50 & PIU’

Via Trotti, 46
Via Trotti, 93
Spalto Borgoglio, 85

0131 260380
0131 235683
0131 235759

AL

CAF DO.C srl

C.so Roma, 36

0131 262569

AL

CAF CIA

Via Mazzini, 35

0131 261467 / 236225

AL

CAF MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI

Via Parma, 32

0131 266334

AL

CAF SICUREZZA FISCALE CONFESERCENTI

Via Cardinal massaia, 2/A

0131 232623

AL

CAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE

C.so Roma, 36

0131 443498

AL

CAF UIL

Via Fiume, 10

0131 234288

AL

CAF U.S.P.P.I.D.A.P. srl

Spalto Borgoglio, 78
Cond. Santa Maria

0131 1851257

AL

CONFAGRICOLTURA

Via Trotti, 122

0131 43151 / 2

AL

DOCUMENTI UTILI DA PRESENTARE PER IL CALCOLO DELL’ISEE
(Elenco non esaustivo, ma solo indicativo delle caratteristiche piu’ frequenti)

-

Documento di identita’ (in corso di validita’) della persona che firma la dichiarazione

-

Stato di famiglia attestante nome e numero componenti il nucleo familiare

-

Codice fiscale proprio e di tutti i componenti il nucleo familiare conviventi o fiscalmente a
carico

-

Numero dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL-AL) di appartenenza. Eventuale dichiarazione
di riconoscimento portatore di handicap rilasciato dalla commissione medica competente o
attestazione di invalidita’ superiore al 66%

-

Certificazione delle Banche, Poste (per c/c saldo, codice IBAN) o altri intermediari del
patrimonio immobiliare (BOT, CCT, Fondi di investimento, Azioni, valore nominale,
contratti assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione (se da piu’ di 5 anni importo
versato dalla data di stipula del contratto, codice agenzia) posseduto da tutto il nucleo al 31
dicembre dell’anno di riferimento

-

Ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data della compilazione della Dichiarazione
Sostitutiva (730, Unico, CUD, quadri e calcoli per IRAP) di tutto il nucleo

-

Qualora nel nucleo familiare siano presenti studenti universitari fornire anche matricola ed il
corso di laurea

-

Valore della frazione del patrimonio netto in caso di partecipazioni in societa’ o imprese

-

Certificazioni catastali dei certificati dei terreni e dei fabbricati, valore delle Aree
fabbricabili, posseduti al 31 dicembre dell’anno di riferimento

-

Certificazioni del residuo quota capitale dei mutui ipotecari al 31 dicembre dell’anno di
riferimento

-

Per chi abita in affitto: contratto di affitto registrato e ammontare del canone di locazione in
corso di pagamento

-

Contratti d’assicurazione miste sulla vita e di capitalizzazione, certificazione della
Compagnia Assicuratrice, somma dei premi complessivamente versati dalla data della
stipula al 31 dicembre dell’anno di riferimento, comprese polizze a premio unico anticipato
e nome e numero dell’Agenzia.

