
 
 
 

DOCUMENTAZIONE CHE SI CONSIGLIA DI ALLEGARE PER LA DOMANDA FSA  
2009/2010. 
 
COPIE della seguente documentazione:  
 

a) attestazione ISEE in corso di validità (DSU presentata entro gli ultimi dodici mesi) o, in 
alternativa, i dati per la presentazione della DSU ai fini della determinazione dell’ISEE 
per ciascun membro della famiglia anagrafica; 

b) pensioni esenti (guerra, pensioni sociali, ecc. – vedi regolamento) 
c) redditi non assoggettabili all’IRPEF (rendite INAIL, retribuzioni da enti internazionali, 

ecc. – vedi regolamento); 
d) contratto (contratti) di locazione registrato; 
e) fatture, bollettini o ricevute dei canoni e delle spese condominiali e di riscaldamento 

corrisposti per gli anni 2009 e 2010 intestate al conduttore dell’alloggio; 
f) lettere o atti di risoluzione del contratto (sfratti) e lettere o atti riguardanti i canoni di 

affitto non pagati; 
g) Categoria catastale e superficie dell’alloggio (indicati nel contratto o chiedere al 

proprietario dell’alloggio)  
h) Modello 730/2010  o modello UNICO 2010 relativi ai redditi percepiti nell’anno 2009;    
i) nel caso di cittadini extracomunitari permesso o carta di soggiorno in corso di validità; 
j) nel caso di cittadini extracomunitari accertarsi che sia compilato il quadro relativo alla 

residenza in Italia;  
k) documento di identità in corso di validità. 
 

 
DOCUMENTAZIONE CHE SI CONSIGLIA DI ALLEGARE PER CAL COLO ISEE 
 
COPIE della seguente documentazione:  
 

• Modello dichiarazione sostitutiva unica (da compilare) 
• Modello 730/2011  -  mod.UNICO /2011  -  CUD/2011  relativi ai redditi anno 2010  
• Consistenza c/c bancari, postali, valore degli investimenti in:  

             titoli di stato, obbligazioni, BOT, CCT, Buoni fruttiferi, azioni, fondi di     
             investimento al 31.12.2010 e capitalizzazione assicurazioni vita al 31.12.2010; 

• Codice ABI Banca e/o Posta 
• Visure catastali o atti di compravendita (se si possiedono fabbricati e/o terreni) 
• Certificato attestante invalidità (se superiore al 66%) 
• Contratto di locazione dove siano evidenziati la data e il numero della registrazione del contratto;  
• Codici fiscali di tutti i componenti il nucleo familiare 
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