
    
 

L’ISEE e la Dichiarazione Sostitutiva Unica (ai sensi del d.lgs. 109/1998, sue modifiche e 
decreti attuativi) 
Si applicano le disposizioni relative alla Dichiarazione Sostitutiva Unica. Infatti per i cittadini che 
intendono richiedere prestazioni sociali agevolate, la legislazione statale prevede che si debba presentare 
la Dichiarazione Sostitutiva Unica, la quale documenta la situazione del nucleo familiare del richiedente e 
comprende tutti i dati necessari per il calcolo dell’ISEE. 
L’ISEE è l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente ed è determinato dal rapporto tra la 
situazione economica familiare nel suo complesso e il parametro della scala di equivalenza del nucleo 
familiare, l’ISEE dunque non è il reddito del nucleo familiare. 
La Dichiarazione Sostitutiva Unica riguarda il nucleo familiare così come è composto al momento della 
presentazione della domanda e se la domanda viene presentata per esempio nel settembre 2013, sarà 
riferita ai redditi percepiti dai componenti di quel nucleo familiare nel 2012. 
La Dichiarazione Sostitutiva unica è valida per un anno e va presentata a uno dei seguenti Enti: INPS, 
Comuni, Centri di assistenza fiscale (CAF) i quali rilasceranno l’attestazione utile, nel nostro caso, alla 
presentazione della richiesta di Contributo Casa Nova 2013. 
Per richiedere il Contributo Casa Nova 2013, l’ISEE massimo è stato determinato in € 16.000,00 per tutte 
le famiglie, innalzabile a € 18.000,00 nel caso in cui il richiedente – al momento della presentazione della 
domanda – si trovi in cassa integrazione o in mobilità, oppure nel caso in cui sia stato licenziato per 
circostanze unicamente riconducibili alla congiuntura economica negativa (lo stato di disoccupazione 
dovrà essere certificato da documentazione rilasciata dal Centro per l’Impiego – Mod. C/2 storico). 
 
RICORDA: 
- Se hai un’attestazione ISEE valida (vale per un anno dalla data del rilascio), puoi allegarla alla domanda 
e consegnare tutto allo Sportello Sociale del tuo Comune/Quartiere oppure a SIC Consorzio di Iniziative 
Sociali – Via Scipione dal Ferro 4 – 40138 Bologna 
 
 
- Se devi richiedere l’attestazione ISEE per la prima volta, oppure la devi rinnovare perché scaduta, 
rivolgiti subito al Comune, oppure al Caaf o direttamente all’INPS, ti faranno compilare la Dichiarazione 
Sostitutiva Unica, e dopo qualche giorno ti rilasceranno l’attestazione ISEE. 
 
- Dopo aver ottenuto l’attestazione, verifica che l’ISEE non superi il tetto massimo, allega l’attestazione 
alla richiesta di Contributo Casa Nova 2013 e presentala allo Sportello Sociale del tuo Comune/Quartiere 
oppure a SIC Consorzio di Iniziative Sociali – Via Scipione dal Ferro 4 – 40138 Bologna.  
 
Se l’ISEE supera il tetto massimo indicato, è inutile presentare la richiesta di contributo perché NON 
SARÀ AMMESSA. 
 
- E’ consigliabile conservare sempre una copia della documentazione che presenti. 
NB: Altre informazioni sull’ISEE le puoi trovare nel sito dell’INPS: 
www.inps.it/Servizi/ISEE/  


