
 
 
 
 

CITTA' DI TRAVAGLIATO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

AREA SERVIZI SOCIALI 
Piazza Libertà n. 2 - 25039 Travagliato (BS) 

Tel. 030/661961 Fax 030/661965 Cod. Fisc. 00293540175 
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elenco documenti per I.S.E.E. 2023 
   

La documentazione cartacea deve essere presentata per ogni componente del nucleo familiare 
compreso il coniuge anche se con diversa residenza e i figli minori di 26 anni (non coniugati e 

senza figli) non residenti con il nucleo ma fiscalmente a carico nel 2021 
 
 

1. DATI ANAGRAFICI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE (alla data di presentazione della 

dichiarazione) 

❑ fotocopia del documento d’identità del dichiarante 

❑ fotocopia del codice fiscale/tessera sanitaria di tutti i componenti del nucleo familiare 

❑ ultima attestazione ISEE e relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) 

❑ autocertificazione stato di famiglia relativa alla composizione del nucleo familiare 

❑ sentenza di separazione o divorzio in caso di componenti del nucleo legalmente separati o divorziati 

❑ eventuale certificazione attestante la condizione di disabilità; 

❑ se residenti in affitto, copia del contratto di locazione in corso di validità, con estremi di registrazione (ed eventuale 

proroga) e ultima mensilità pagata (per ALER: prospetto con canone mensile applicato nel 2023) 

 

2. DATI RELATIVI A IMMOBILI E TERRENI POSSEDUTI (ANCHE ALL'ESTERO) AL 31.12.2021 

❑ visura catastale aggiornata o atti di acquisto di fabbricati e di terreni posseduti al 31.12.2021 (per immobili e terreni 

all'estero, ultima dichiarazione dei redditi – Quadro RW) 

❑ valore ai fini IMU delle aree fabbricabili possedute al 31.12.2021; 

❑ certificazione capitale residuo al 31.12.2021 dei mutui contratti per acquisto o costruzione di immobili. 

 

3. DATI RELATIVI AL PATRIMONIO MOBILIARE POSSEDUTO (ANCHE ALL'ESTERO) AL 31.12.2021 

❑ conto corrente, libretto di risparmio, carte prepagate con IBAN (anche se aperti o chiusi nel 2021): saldo al  31.12.2021 e 

giacenza media per tutti i conti/libretti posseduti nell’anno 2021, numero del rapporto (IBAN, numero libretto di 

deposito, numero dossier titoli,...), data di apertura o chiusura del rapporto (solo se avvenuta nel 2021) 

❑ altre forme di investimento (titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, 

azioni, prepagate senza IBAN, ...): documentazione attestante il valore al 31.12.2021 

❑ contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione: premi complessivamente versati al 31.12.2021, esclusi i 

contratti non riscattabili al 31.12.2021 (verificare con la propria agenzia di assicurazioni) 

❑ per autonomi, liberi professionisti, soci di società: valore del patrimonio netto al 31.12.2021  

 

4. DATI RELATIVI AI REDDITI PERCEPITI NELL'ANNO 2021 (ANCHE ALL'ESTERO) 

❑ dichiarazione dei redditi riferita all'anno d'imposta 2021 (Mod. Redditi PF/22 o 730/22 periodo d'imposta 2021) 

❑ mod. CU/22 relativo all'anno 2021 o “Certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi” relativa all'anno 

2021, (anche in caso di presentazione della dichiarazione dei redditi) 

❑ certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi relativa all'anno d'imposta 2021 in caso di redditi da 

vendite a domicilio (porta a porta) e compensi per attività sportiva dilettantistica 

❑ altri redditi, indennità o sussidi percepiti quali: borse di studio e assegni di ricerca, assegni percepiti per il mantenimento 

dei figli, voucher INPS, contributi comunali e/o regionali, lavori socialmente utili, rendite da previdenza complementare, 

redditi da lavoro prestato all'estero, altri redditi 

❑ documentazione attestante gli assegni periodici per il mantenimento effettivamente corrisposti nel 2021 al coniuge e ai 

figli 

❑ solo per lavoratori dipendenti della Pubblica amministrazione: buste paga per assegni familiari percepiti nel 2021 

 

5. DATI RELATIVI A AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI O IMBARCAZIONI (alla data di presentazione della 

dichiarazione) 

❑ targa degli autoveicoli, motoveicoli di cilindrata di 500cc e superiore, navi e imbarcazioni da diporto intestati 



 
 
 
 

LISTA PATRONATI / C.A.F.  
PRESENTI  SUL TERRITORIO TRAVAGLIATESE 

 
 

NOME  SEDE   GIORNI   ORARIO 
 
ACLI   Via Roma 43  appunt. al n° 030-2409883  caf@aclibresciane.it 

 
FNP CISL  Via 26 Aprile n° 18 lun/mer/gio/ven  dalle 9:00 alle 11:00 
(0306862405)                   (angolo via Tintori)          giovedi           anche dalle 15:00 alle 17:00 

 
MCL (sede chiusa) Pratiche gestite on line  appunt. al n° 030-2807812 segreteria@mclbrescia.it 

 
MONDO FISCALE Via Mandorle 9   app. al n°3286726492   mondofiscalesrls@gmail.com 

 
SPI CGIL (0303729880) Via Marconi 3/L  dal martedì al venerdi  dalle 8:30 alle 11:30 

 

UIL UILP (030280443) Via Priv. Sandrini  martedì   dalle 14:00 alle 16:00 
 


