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INFORMATIVA ISEE 
 
L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è lo strumento utilizzato 
dalle pubbliche amministrazioni quando devono erogare prestazioni sociali agevolate o 
servizi sociali assistenziali a particolari categorie di cittadini, o quando queste prestazioni 
sono collegate a determinate condizioni economiche (es. asili nido, mense scolastiche, 
trasporto anziani, borse di studio, assegno di maternità o nucleo familiare, agevolazioni 
per servizi di pubblica utilità). 
 
Per individuare le persone che hanno diritto alle agevolazioni si deve ricorrere ad un 
indicatore, l’ISEE appunto, attraverso il quale si valutano le effettive condizioni 
economiche degli interessati; solo chi ha una determinata situazione economica può 
quindi ottenere la prestazione o il contributo. 
 
I richiedenti possono rivolgersi al Settore Educativo Culturale Ufficio Scuola o al Settore 
Servizi alla Persona Ufficio Servizi Sociali del Comune di Pregnana Milanese, per ritirare 
la modulistica della Dichiarazione Sostitutiva Unica che va compilata in ogni sua parte 
inserendo tutte le informazioni e dati richiesti necessari per l’elaborazione dell’indicare 
ISEE; gli uffici sono disponibili alla compilazione con il richiedente alla compilazione dei 
modelli. 
Le informazioni necessarie per la compilazione della Dichiarazione (DSU) sono le 
seguenti: 
 
Per ogni componente della famiglia: 
 

1. Codice Fiscale 
2. Certificazione rilasciata ai sensi della Legge 104/92 attestante l’handicap 

permanente grave o l’invalidità superiore al 66% 
3. Modello 730oppure Modello Unico/08 oppure ultima certificazione del datore di 

lavoro o ente pensionistico disponibile (ultimo CUD ricevuto) 
4. Importo del saldo contabile su C/C Bancario e/o Postale al 31/12/2008 e, ove 

presenti, importi delle partecipazioni azionarie e/e B.O.T. , C.C.T., e Titoli 
Equiparati – completo di codice ABI e CAB della banca o posta 

5. Certificazione di eventuali patrimoni lasciati in gestione; 
6. Importi dei premi versati al 31 dicembre dell’anno precedente alla richiesta per 

assicurazioni sulla vita di tipo misto e di capitalizzazione  (se stipulate da più i 5 
anni) 

7. Altre informazioni sulle consistenze reddituali o patrimoniali non considerate 
precedentemente 

8. Dati relativi  agli immobili di proprietà dei componenti il nucleo familiare al 31 
dicembre dell’anno precedente (rendite catastali) 

9. Contratto di locazione registrato, se la casa di abitazione del nucleo familiare è 
in locazione – con indicazione degli estremi di registrazione all’agenzia delle 
entrate o ufficio registro. 

 


