
 

PER CHI HA PRESENTATO IL 730/2022 PRESSO CAAF FABI TREVISO PER CHI NON HA PRESENTATO IL 730/2022 PRESSO CAAF FABI TREVISO 

- Fotocopia carta d’identità del dichiarante in corso di 
validità (se non già in nostro possesso) 
- Stato di famiglia o autocerti;icazione alla data di 
presentazione della richiesta 
- Codice ;iscale di tutti i componenti del nucleo familiare 
(se non già in nostro possesso) 
- In presenza di un componente con invalidità , ultimo 
verbale di invalidità ricevuto (se non già in nostro 
possesso) 
- In presenza di amministratore di sostegno , nomina 

del Tribunale, fotocopia carta d’identità e codice 
;iscale 

 

DOCUMENTI PER TUTTI I COMPONENTI DEL NUCLEO: 

REDDITI 

- CU 2022 ( se non è stata presentata dichiarazione dei 
redditi nel 2022)e altre certi;icazioni compresi redditi 
esenti da imposta o con tassazione sostitutiva o a titolo 
d’imposta ( borse di studio, lavori socialmente utili, 
voucher , attività sportiva dilettantistica ecc..) 
- Nel caso di separati e divorziati ,autocerti;icazione per 
assegni di mantenimento percepiti o erogati nel 2021 
- Trattamenti assistenziali o previdenziali non soggetti a 
IRPEF 
- Redditi da lavoro /pensione esteri 

 
 

PATRIMONIO MOBILIARE 
 

- Saldo e giacenza media al 31/12/2021 di tutti i c/c e 
libretti nominativi posseduti dai componenti del nucleo 
familiare , indicare la data di apertura o chiusura se la 
variazione è avvenuta nel 2021 
- Certi;icazione della banca/posta o altro intermediario 
del valore al 31/12/2021 di titoli di stato , obbligazioni , 
azioni, BOT, buoni fruttiferi ecc , ,indicare la data di 
apertura o chiusura se la variazione è avvenuta nel 2021 
- Valore di riscatto al 31/12/2021 dei contratti di 
assicurazione vita 
- Per lavoratori autonomi e società : patrimonio netto 
risultante dall’ultimo bilancio presentato 

 

PATRIMONIO IMMOBILIARE 
 

- Visure catastali o contratti di acquisto degli immobili 
posseduti al 31/12/2021 ( se non già in nostro 
possesso) 
- in caso di terreni edi;icabili , valore ai ;ini Imu 
- Quota capitale residua al 31/12/2021 dei mutui 
ipotecari di tutti gli immobili 
- Redditi fondiari situati all’estero 

ALTRI DOCUMENTI RICHIESTI 

- Targa auto, moto superiori ai 500 cc 
- Se il nucleo risiede in af;itto , allegare il contratto 
registrato e indicare il canone di locazione al momento 
della presentazione dell’Isee. 

- Fotocopia carta d’identità del dichiarante 
- Stato di famiglia o autocerti;icazione alla data di 
presentazione della richiesta 
- Codice ;iscale di tutti i componenti del nucleo familiare 
- In presenza di un componente con invalidità , ultimo 
verbale di invalidità ricevuto 
- In presenza di amministratore di sostegno , nomina del 
Tribunale, fotocopia carta d’identità e codice ;iscale 
dell’amministratore 

 

 

 
DOCUMENTI PER TUTTI I COMPONENTI DEL NUCLEO: 

REDDITI 

- Dichiarazione dei redditi presentata nel 2022 (redditi 
2021), se non è stata presentata CU 2022 
- CU 2022 e altre certi;icazioni compresi redditi esenti da 
imposta o con tassazione sostitutiva o a titolo d’imposta 
( borse di studio, lavori socialmente utili, voucher , attività 
sportiva dilettantistica ecc..) 
- Nel caso di separati e divorziati, autocerti;icazione per 
assegni di mantenimento percepiti o erogati nel 2021 
- Trattamenti assistenziali o previdenziali non soggetti a 
IRPEF 
- Redditi da lavoro /pensione esteri 

PATRIMONIO MOBILIARE 

- Saldo e giacenza media al 31/12/2021 di tutti i c/c e 
libretti nominativi posseduti dai componenti del nucleo 
familiare, indicare la data di apertura o chiusura se la 
variazione è avvenuta nel 2021 
- Certi;icazione della banca/posta o altro intermediario del 
valore al 31/12/2021 di titoli di stato , obbligazioni , azioni, 
BOT, buoni fruttiferi ecc , ,indicare la data di apertura o 
chiusura se la variazione è avvenuta nel 2021 
- Valore di riscatto al 31/12/2021 dei contratti di 
assicurazione vita 
- Per lavoratori autonomi e società : patrimonio netto 
risultante dall’ultimo bilancio presentato 

 

PATRIMONIO IMMOBILIARE 
 

- Visure catastali o contratti di acquisto degli immobili 
posseduti al 31/12/2021 
- in caso di terreni edi;icabili , valore ai ;ini Imu 
- Quota capitale residua al 31/12/2021 dei mutui ipotecari 
di tutti gli immobili 
- Redditi fondiari situati all’estero 

ALTRI DOCUMENTI RICHIESTI 

- Targa auto, moto superiori ai 500 cc 
- Se il nucleo risiede in af;itto , allegare il contratto 
registrato e indicare il canone di locazione al momento della 
presentazione dell’Isee. 

 


