
ELENCO  DOCUMENTAZIONE  DA  PRESENTARE  AI  CAAF
PER L'ATTESTAZIONE  ISEE

• Stato di famiglia

per ogni componente il nucleo familiare:
• tessera codice fiscale

• tessera sanitaria

• documento di identità (per i cittadini extracomunitari la carta di soggiorno o il permesso 
di soggiorno in corso di validità).

• documentazione  relativa  all'ultimo  reddito dichiarato  ai  fini  IRPEF  (CUD  relativo  ai 
redditi di lavoro o pensione percepiti nell'anno precedente,  o mod. 730 o Unico).

• dati relativi al patrimonio mobiliare (risparmi) posseduti dai singoli componenti il nucleo 
familiare al 31/12 dell'anno precedente:

-  estratti  conto al  31/12 anno precedente,  dei  depositi,  dei  conti  correnti  bancari  o 
postali, estratto conto titoli rilasciati dalle Banche, dalla Posta o altro...

- contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione.

• documentazione relativa al  patrimonio immobiliare : visura catastale degli immobili di 
proprietà  (fabbricati  compresa  eventuale   casa  di  abitazione,  terreni  agricoli,  aree 
edificabili con relative quote di possesso)

• in caso di  mutuo  contratto per l'acquisto dell'abitazione principale: estratto al 31/12 
anno precedente rilasciato dalla banca, indicante la quota capitale residua  

• se in affitto: contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi della legge n.392/98 
art.11 c.1-2 e della legge n. 431/98 (canone di affitto aggiornato all'anno corrente).

• Se  presente  nel  nucleo  persona  con  invalidità  superiore  al  66%, verbale  di 
riconoscimento  dell'invalidità  civile  rilasciato  dalla  Commissione  Sanitaria  per 
l'accertamento dell'invalidità civile per mutilati o invalidi di guerra.

ELENCO DEI CAAF ABILITATI PRESENTI NEL TERRITORIO – PREVIO APPUNTAMENTO

C.A.A.F.  -  C.G.I.L. Via Argine a Sinistra 20 - MOTTA DI LIVENZA 0422 - 768968

C.A.A.F.  -  C.G.I.L. Via F. Zanusso 4  -  ODERZO 0422 - 716281

C.A.A.F.  -  C.I.S.L. Piazza San Rocco 17  - MOTTA DI LIVENZA 0422 - 860333

C.A.A.F.  -  C.I.S.L. Via Roma 33  -  ODERZO 0422 - 814718

C.A.A.F.  -  U.I.L. Via dei Mosaici – ODERZO 0422 - 716753

C.A.F. COLDIRETTI Via Piave, 6 – MOTTA DI LIVENZA  0422 - 766154 

C.I.A. Via per Piavon - ODERZO 0422 - 713165

PATRONATO ACLI Via del Girone – MOTTA DI LIVENZA 0422 - 861417


