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DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DSU 2019:
Riportiamo di seguito l’elenco dei principali documenti necessari da esibire
SOLO IN FORMA CARTACEA

•
•
•

Documento d’identità in corso di validità (di chi sottoscrive la dichiarazione)
Tessera sanitaria dei componenti del nucleo familiare, presenti alla data della
compilazione, e anche dei figli fiscalmente a carico non conviventi
Se il nucleo familiare è in affitto copia del contratto di locazione con estremi di
registrazione e relative ricevute di pagamento

REDDITI 2017 per ogni componente del nucleo familiare:
•
•
•
•
•
•
•
•

Modello 730 o Modello Unico elaborato nel 2018per i redditi 2017
Certificazione Unica 2018 redditi 2017
Assegni percepiti o corrisposti nel 2017 per coniuge e figli
Certificazione venditori porta a porta
Redditi da lavoro prestato in zone di frontiera
Redditi da attività agricola (Valore della produzione netta ai fini IRAP)
Redditi da lavoro dipendente prestato all’estero e tassato esclusivamente nello stato estero
Reddito dichiarato all’estero dal coniuge iscritto all’AIRE

ATTENZIONE! SI DICHIARANO ANCHE:
•

Redditi esenti/non imponibili e non erogati dall’Inps (borse di studio, compensi per
attività sportiva dilettantistica, voucher, lavori occasionali, quota esente per lavoratori frontalieri,
somme corrisposte per borse di studio o attività di ricerca etc)

• Contributi economici di sostegno al reddito erogati da Comuni ed altri enti (es: fondo di
sostegno affitti, buoni vacanze, pacchetto scuola, minimo vitale etc)

•

Compensi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta (lavori
socialmente utili, prestazioni rese da incaricati alle vendite a domicilio, compensi per incremento
della produttività del lavoro, prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di
rendita)

SOGGETTI DISABILI E/O INVALIDI:
• Ultima certificazione attestante la disabilità e/o la non autosufficienza contenente la data di
rilascio, il numero del documento e la legge di riferimento

PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI
• Data della prima richiesta di ricovero
• Atti di donazione di immobili effettuati dal beneficiario della prestazione
• Numero di protocollo definitivo dell’Attestazione ISEE dei figli maggiorenni NON
CONVIVENTI con il beneficiario

AUTO/MOTO/IMBARCAZIONI posseduti alla data di presentazione della DSU e
per ogni componente del nucleo familiare:
LIBRETTO DI PROPRIETA’ DI:
• Auto
• Moto con cilindrata uguale o superiore ai 500cc
• Imbarcazioni da diporto e navi

S.P. 067 – POTENZA – VIA 4 NOVEMBRE N. 38 – TEL. 0971/410645 – FAX 0971/411322 - E-mail: info@snalspz.it

PATRIMONIO MOBILIARE per ogni componente del nucleo familiare:
(AL 31/12/2018)
Dati di chi gestisce il Patrimonio Mobiliare
DENOMINAZIONE BANCA O INTERMEDIARIO E CODICE FISCALE

SALDO E/O VALORE NOMINALE DI:

SALDO E GIACENZA MEDIA DI:
C/Correnti bancari e/o postali con
l’indicazione del codice iban
• Carte prepagate con IBAN
• Libretti bancari
• Libretti postali
Devono essere dichiarati anche se a ZERO
e se aperti o chiusi nel corso del 2018
•

(anche se non presenti al 31/12/2018,
fornendo data di apertura e chiusura)

Titoli di stato
Buoni fruttiferi
Obbligazioni
Certificati di deposito
Carte prepagate
Azioni
Prestito Sociale (Libretto COOP)
Premi versati su assicurazioni miste sulla
vita (che prevedono il diritto di riscatto)

PER I TITOLARI DI IMPRESE INDIVIDUALI e LIBERI PROFESSIONISTI
• Valore del Patrimonio Netto dei componenti del nucleo familiare titolari di quote di
partecipazione
• Il modello è scaricabile on-line al sito www.snalspz.it (selezionando Cafconfsal) oppure è
reperibile presso le nostre sedi

PATRIMONIO IMMOBILIARE per ogni componente del nucleo familiare:
(AL 31/12/2018)
•
•
•
•

Visura Catastale (per fabbricati e terreni agricoli posseduti in Italia)
Capitale residuo del mutuo (per acquisto o costruzione di immobili)
Per aree edificabili: valore ai fini IMU
Per immobili all’estero: valore ai fini IVIE

MINORENNI E STUDENTI UNIVERSITARI:
IN CASO DI GENITORE NON CONIUGATO E NON CONVIVENTE
CON L’ ALTRO GENITORE:
Esibire tutta la documentazione reddituale e patrimoniale
presente in questo elenco
OPPURE

Fornire il protocollo definitivo della DSU se già in possesso
IN CASO DI SEPARAZIONE O DIVORZIO

Sentenza di separazione o divorzio e codice fiscale dell’Ex-Coniuge,
Importo assegni periodici corrisposti nel 2017 a ex coniuge e figli

