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Modello ISEE  

COS’E’  

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è un indicatore che serve a 

valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie. Puoi richiedere on line a CAF 

ATUB assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), strumento 

per la richiesta dell’ISEE. L’ISEE è lo strumento che verrà adottato da molti enti pubblici e 

privati per valutare la situazione economica delle famiglie che intendono richiedere una 

prestazione sociale agevolata (prestazione o riduzione del costo del servizio). 

PRESTAZIONI SOCIALI ANNESSE ALL’ISEE 

 erogazione del Reddito di Cittadinanza 

 l’erogazione dell’assegno di maternità 

 l’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare 

 asili nido e altri servizi per l’infanzia, bonus bebé 

 prestazioni scolastiche (mensa, trasporto, libri di testo, borse di studio ecc.) 

 agevolazioni per le tasse universitarie 

 servizi socio sanitari domiciliari 

 agevolazioni per servizi di pubblica utilità (sconti su bollette di luce, gas, acqua) 

 conto corrente a zero spese 

 

La dichiarazione può essere presentata in qualsiasi periodo dell’anno ed ha validità fino 

al 15 gennaio dell’anno successivo dalla data di sottoscrizione della DSU. È comunque 

possibile presentare una nuova dichiarazione (ISEE corrente) quando, nel periodo di validità 

della dichiarazione, intervengono fatti che mutano la composizione e/o la situazione 

economica del nucleo familiare (ad esempio, in caso di perdita del lavoro). 

A CHI E’ RIVOLTO 

Il modello ISEE è utilizzato dagli utenti che fanno richiesta di prestazioni sociali agevolate, 

ovvero di tutte le prestazioni o servizi sociali o assistenziali la cui erogazione dipende 

dalla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, ossia basata sulla 

cosiddetta prova dei mezzi. Il Sistema Informativo ISEE è consultato dagli enti erogatori ai 

fini della verifica del possesso dei requisiti da parte di chi abbia richiesto una prestazione 

sociale agevolata. 

  

PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE. 

Tra le prestazioni sociali collegate all’ISEE ci sono 

 erogazione dell’assegno di maternità 

 erogazione dell’assegno per il nucleo familiare 
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 asili nido e altri servizi per l’infanzia 

 prestazioni scolastiche (mensa, trasporto, libri di testo, borse di studio, etc.) 

 agevolazioni per le tasse universitarie 

 servizi socio sanitari domiciliari 

 altre prestazioni assistenziali 

 agevolazioni per servizi di pubblica utilità (sconti su bollette luce, gas, telefono) 

 bonus per la bolletta dell’acqua 

 bonus bebè 

 social card 

 

ISEE prestazioni specifiche 

ISEE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI A CICLO 

CONTINUATIVO                   

Per la richiesta di ricovero in strutture residenziali protette 

 Documenti necessari per ogni tipologia di ISEE 

 Eventuali atti di donazione di immobili fatti dall’invalido che richiede il ricovero 

 

Per ogni figlio non convivente con l’invalido che richiede il ricovero: 

 Numero di protocollo del proprio ISEE (nel caso ne sia in possesso) oppure gli 

stessi documenti richiesti per i componenti il nucleo familiare dell’invalido 

richiedente la prestazione 

 

ISEE PER PRESTAZIONI PER MINORI O PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

UNIVERSITARIO                         

Per rette asilo nido, mense scolastiche, borse di studio, esonero dalle tasse universitarie 

 Documenti necessari per ogni tipologia di ISEE 

Per il genitore non convivente con il figlio per il quale si richiede la prestazione 

 Numero di protocollo del proprio ISEE (nel caso ne sia in possesso) oppure gli 

stessi documenti richiesti per i componenti il nucleo familiare del figlio richiedente la 

prestazione 
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ISEE 

CORRENTE                                                                                                                             

Può essere presentato in caso di variazioni della situazione lavorativa di uno o più 

componenti il nucleo familiare, ad esempio, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, 

risoluzione del rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, cessazione di attività 

lavorativa autonoma 

 Documenti necessari per ogni tipologia di ISEE 

 Documenti relativi ai 12 mesi precedenti la presentazione dell’ISEE (es. Buste 

paga) 

 

Ha una validità di 2 mesi, ma può essere presentato per richiedere qualsiasi prestazione 

SARAI IN OGNI CASO CONTATTATO DA UN CONSULENTE DEDICATO NEL CASO DI 

INTEGRAZIONI O PER QUALSIASI CHIARIMENTO NECESSARIO. 

AVVERTENZA: La presente scheda non ha pretesa di esaustività, ha funzione puramente 

esemplificativa, non costituisce fonte di diritti e non deve essere posta a fondamento di 

affidamenti e/o scelte lavorative o previdenziali. 
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