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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA UNICA (DSU)  
Aggiornamento del 01/10/2013 

 

DATI IDENTIFICATIVI del Nucleo Familiare: 
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione di Stato di famiglia aggiornato al momento della richiesta della 

prestazione oppure certificazione resa dal comune di residenza; 
 Carta d’identità del dichiarante oppure di colui che presenta la documentazione nei casi di soggetto 

impedito o incapace; 
 Eventuale Certificazione rilasciata dalla commissione medico legale degli invalidi civili dell’ASL ai sensi 

della Legge 104/92 attestante l’handicap permanente grave o l’invalidità superiore al 66%; 
 Codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare. 
 
 

DATI SITUAZIONE REDDITUALE di ogni componente del Nucleo Familiare: 
 Ultima dichiarazione dei redditi :  Modello 730/2013 redditi 2012 e Cud 2013 redditi 2012 
                                                                    oppure 

                                                                      Modello UNICO 2013 redditi 2012 e Cud 2013 redditi 2012 
                                                                          oppure 

Solo Cud 2013 redditi 2012  
(nel caso di non presentazione della dichiarazione dei redditi) 

        
                                                       
DATI SITUAZIONE PATRIMONIALE MOBILIARE di ogni componente del Nucleo Familiare: 

 Estratto conto bancario/postale – libretto di risparmio bancario o postale con saldo, al netto degli 
interessi, alla data del 31/12/2012; 

 Documento attestante  il valore nominale dei titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, 
buoni fruttiferi ed assimilati, alla data del 31/12/2012; 

 Consistenza valore nominale delle azioni o delle quote di organismi di investimento collettivo di risparmio 
italiani o esteri al 31/12/2012; 

 Partecipazioni azionaria in società italiane o estere; 
 Rendiconto al 31/12/2012 di somme affidate in gestione a soggetti abilitati; 
 Contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali è previsto il diritto di riscatto e 

importo dei relativi premi versati fino al 31/12/2012; 
 I lavoratori autonomi (imprese individuali o società di persone) devono richiedere al proprio consulente il 

valore del patrimonio netto dell’impresa al 31/12/2012 (somma delle rimanenze finali, del costo 
complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, dei cespiti e dei beni patrimoniali 
dell’impresa); 

 Per i titolari di imprese agricole Mod. UNICO società completo di tutti i suoi quadri compreso IRAP. 
 
 

DATI SITUAZIONE IMMOBILIARE di ogni componente del Nucleo Familiare: 
 Documenti indicanti la rendita catastale dei fabbricati, il valore commerciale dei terreni edificabili e il 

reddito dominicale dei terreni agricoli. (Es: Visura catastale aggiornata, Atto di compravendita, 
Dichiarazione ICI); 

 Documenti attestanti il capitale residuo dei mutui contratti per l’acquisto o la costruzione del bene. (Es: 
Quietanza di pagamento del mutuo al 31 dicembre, Attestato della banca); 

 Il contratto di locazione registrato con relativi estremi di registrazione dell’Agenzia delle Entrate ed 
importo del canone di locazione alla data di sottoscrizione della DSU, se la casa di abitazione del nucleo 
familiare è in affitto. 
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ULTERIORE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA RICHIESTA DEL FONDO 

SOSTEGNO AFFITTI 
(da aggiungere a quella richiesta per il calcolo isee) 

 
 

 Dichiarazione sostitutiva Unica (DSU) completa nel caso l’Isee sia già stata presentata con altro Caf 
(no solo attestazione isee ma calcolo completo) 

 
 Nel caso di cittadini stranieri extracomunitari: 

o gli estremi di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno non scaduto o ricevuta di rinnovo 
permesso presentata nei termini di legge (entro 60 giorni dalla scadenza); 

o il certificato storico o autocertificazione di residenza continuativa nella regione Veneto (almeno 
5 anni) o in Italia (almeno 10 anni) con indicato i vari periodi e i diversi comuni in caso di più 
residenze; 

 
 Se la persona che fa richiesta del contributo è diversa dall’intestatario/a del contratto di locazione è 

necessaria anche la sua carta d’identità; 
 
 Nel caso si siano percepiti nel 2011 redditi esenti da irpef, non presenti nelle dichiarazioni dei 

redditi 2012, (ad esempio pensioni di guerra,assegno sociale, maggiorazione sociale, assegni e pensioni 
erogati a ciechi e/o sordomuti, rendite erogate dall’INAIL, assegni periodici percepit dall’ex coniuge per il 
mantenimento dei figli), è necessario dichiarare l’importo totale ricevuto nel 2011. 

 
 Copia del contratto di locazione (o più contratti) registrato e valido per 2011, da dove è possibile 

verificare data e numero della registrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate; 
 
 Copia Modello F23 di rinnovo locazione per il 2011; 
 
 Copia Visura catastale se in possesso (per verificare solo la categoria catastale); 
 
 Superficie “calpestabile” in mq dell’immobile in locazione; 
 
 Copia bollettini/bonifici dei canoni di affitto pagati, del riscaldamento o delle spese condominiali 

(compresa la ripartizione) purché comprendano il costo di tale servizio relativi all’anno 2011; 
 

 Copia del modello 730/2012 e/o Unico 2012 relativi ai redditi dichiarati nel 2011, in aggiunta a 
quelli 2013 già usati per il calcolo isee; 

  
 Estremi Banca per bonifico CODICE IBAN (quello da 27 numeri). 
 
 
 
 

Acli Service Di Verona 
 
 
 
 
Il suo appuntamento è per il giorno ___________________________ alle ore _________________ 

 


