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DOCUMENTI ISEE 2023 

DOCUMENTI NECESSARI PER L'INTERO NUCLEO FAMILIARE: 

• ATTUALE Contratto di locazione (con estremi di registrazione); 

• Ultima bolletta pagata del canone d'affitto in essere; 

• Per assegnatari d'alloggi pubblici - ultima fattura relativa all'affitto. 

ELENCO DOCUMENTI PER CIASCUN COMPONENTE: 

• Codice fiscale; 
• Documento d'identità valido; 

• Certificato d'invalidità attestante l'handicap psico-fisico permanente per 

invalidità superiore al 66% 

• 730/2022 o MODELLO UNICO/2022 relativi ai redditi 2021, in 

mancanza d'obbligo, MODELLO CU2022 per redditi 2021 rilasciato dal 

datore di lavoro o ente pensionistico, anche nel caso in cui si percepisca 

l'indennità di disoccupazione NASPI cassa integrazione o mobilità. 

• Certificazione trattamenti assistenziali e indennità esenti (borse di 
studio, contributo comunale) 
• Targa autoveicoli e motoveicoli sopra 500cc attualmente posseduti. 
• Saldo al 31/12/2021 e giacenza media (o alla data di chiusura del c/c) 

 LIBRETTI E C/C BANCARI E POSTALI   
 CARTE PREPAGATE (POSTEPAY)   
 TITOLI DI STATO, OBBLIGAZIONI,  
 CERTIFICATI DI DEPOSITO, BUONI, AZIONI,   
 PREMI VERSATI ASSICURAZIONE VITA   

• Terreni o fabbricati posseduti al 31/12/2021 (visura 
catastale/rogito/successione/valore area edificabile, valore ai fini IVIE se 
all’estero) 
• Quota capitale residua mutuo al 31/12/2021 
• Assegni di mantenimento per coniuge e/o figli corrisposti nel 2021 
• Patrimonio netto per PARTIVA IVA al 31/12/2021 

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE CARTACEA!!!! 

 



Grazie per la fiducia accordata. L’esperienza acquisita in 25 anni 

di presenza a Parma ci permette di continuare ad assistervi con 

serietà e professionalità. Vi ricordiamo che presso i nostri uffici 

potrete avere anche tanti altri servizi come ad esempio:  

Patronato INPAL  -ASSISTENZA GRATUITA  

Domande pensioni invalidità civili, ciechi civili e sordomuti, indennità di 

accompagnamento, -Domande per tutte le pensioni, Rendite INAIL, infortuni, 

Malattie professionali, Ricongiungimento familiare, Rinnovo Permessi di soggiorno, 

Richiesta carta soggiorno, Consulenza  extracomunitari Richiesta cittadinanza  

CUP: (AUSL)Centro gratuito di prenotazioni per visite  
mediche, analisi presso strutture pubbliche (vi rilasciamo subito e 

gratuitamente la prenotazione)   

CAF AIC  
Compilazione Modello 730, Compilazione Modello RED, Compilazione Modello 

UNICO, CERTIFICAZIONE ISEE, per avere le agevolazioni  ad es. per  Assegno 

nucleo familiare e di maternità – Asili nido – Mense e Prestazioni scolastiche (libri 

scolastici, borse di studio) , Tasse universitarie – Servizi socio sanitari domiciliari, 

diurni, residenziali – Telefono – Cure e protesi odontoiatriche – Sconto luce e gas – -

Pratica per Bonus bebè -Certificazione energetica abitazioni (APE), Rilascio di 

Visure Catastali, Rilascio di Certificati Camerali, Invio F24 on line, Servizio fatture 

elettroniche,   

Servizi Fiscali  
Servizio Colf Badanti (pratiche di assunzioni/cessazioni, buste paga, TFR CUD)  

Servizio tenuta Contabilità, Aziende- Professionisti, Autonomi Pratiche di 

Successione, Contratti Affitto e registrazione   

CONSULENZE GRATUITE: LEGALI- TECNICHE CONDOMINIALI  

IL TUO APPUNTAMENTO  

è fissato per il giorno …………………….….. ore……..…. 

nei nostri uffici CAF-AIC in Via G.Inzani,23/A (PR)  

Cortile Interno Tel 0521/287551-287820  

Email: cafaicpr@servizifiscalipr.it 


