
 

  

 

Scheda caratteristiche prodotto 

ISEE Il Software per la gestione della Dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare per la 

richiesta di prestazioni sociali agevolate. (Decreto 109 31/03/1998 Decreto legislativo 03/05/2000 n° 130, Dpcm 18/05/2001, decreto del Ministero 

per la solidarietà sociale 21/12/2000 n° 452 modificato dal decreto 25/05/2001 n° 337). 
 

Informazioni generali 
Per i Centri di assistenza fiscale o per i Comuni è lo strumento per compilare la dichiarazione sostitutiva, l’attestazione per 
calcolare e stampare gli assegni per il nucleo familiare e/o l’assegno per la maternità, la richiesta di riduzione del 50% de l 
canone Telecom, il modulo Censimento ATER (Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica) della Provincia di 
Roma e del Comune di Roma, la richiesta per l’indicatore della situazione economica equivalente per le Università (ISEEU), 
la richiesta di agevolazione al servizio idrico (Torino / Pinerolo), la richiesta di bonus energia e la richiesta bonus gas. 

 

Stampe 
 Modello di dichiarazione sostitutiva (DPR del 18 maggio 2001 G.U. 155 del 6 luglio 2001); 
 Attestazione provvisoria degli enti e dei Caf; 
 Schema di calcolo Ise/Isee per gli assegni del nucleo familiare e di maternità; 
 Richiesta per assegno al nucleo familiare e di maternità; 
 Richiesta riduzione del 50% del canone Telecom; 
 Censimento ATER; 
 Richiesta per ISEEU; 
 Ricevute inviate dall’Inps; 
 Richiesta di agevolazione al servizio idrico; 
 Richiesta bonus energia; 
 Richiesta bonus gas. 

 

 Modello di dichiarazione sostitutiva, composto dai seguenti quadri: 
 Composizione del nucleo familiare (fino a 14 soggetti); 

 Quadro A; 

 Quadro B (Informazioni sul nucleo familiare); 

 Quadro C (Dati sulla casa di abitazione); 

 Quadro D; 

 La parte dichiarativa (con indicazione dei quadri compilati e firma della dichiarazione); 

 Dati anagrafici del dichiarante (nel caso in cui la dichiarazione venga resa dal dichiarante in nome e per conto del richiedente 
incapace; nel programma è presente un apposito quadro di inserimento dati dichiarante/tutore); 

 Attestazione presentazione della dichiarazione; 

 Quadro F1: Dati anagrafici; 

 Quadro F2: Partecipazione alla dichiarazione; 

 Quadro F3: Attività del soggetto; 

 Quadro F4: Situazione reddituale del soggetto; 

 Quadro F5: Situazione patrimoniale: patrimonio mobiliare del soggetto; 

 Quadro F6: Situazione patrimoniale: patrimonio immobiliare del soggetto. 
 

 Attestazione degli enti e dei Caf, composta dai seguenti quadri: 
 Una parte dichiarativa, in cui vengono stampati i dati relativi alla dichiarazione sostitutiva; 

 Componenti del nucleo familiare; 

 Situazione reddituale del nucleo familiare; 

 Situazione patrimoniale mobiliare e immobiliare del nucleo familiare. 
 

 Schema di calcolo per gli assegni del nucleo familiare e di maternità 
Lo schema di calcolo per gli assegni del nucleo familiare e di maternità è gestito automaticamente. 

 

 Richiesta per assegno al nucleo familiare e di maternità, composta dai seguenti quadri: 
 Attestazione provvisoria, con indicazione del numero modelli, quadri compilati e firma attestazione; 

 Richiesta per la concessione dell’assegno al nucleo familiare e di maternità (Artt. 65 e 66, Legge n. 448/1998), comprensiva  
dell’indicazione dei componenti il nucleo familiare, firma richiesta e parte da compilare qualora la richiesta sia presentata dal 
tutore; 

 Eventuale schema di calcolo per concessione degli assegni al nucleo familiare e di maternità. 
 

Ulteriori Utilità 
 Scaricamento dei dati in formato elettronico; 

 Lista Domande; 

 Situazione dichiarazioni accettate; 

 Situazione dichiarazioni respinte; 

 Situazione dichiarazioni pronte per stampa; 

 Situazione dichiarazioni da stampare. 
 

Integrato con 
730 e Unico PF per l’interscambio dei dati relativi ai redditi e ai terreni/fabbricati 

Italstudio si riserva il diritto di modificare i contenuti e le funzioni di ciascun prodotto, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. 

Tutti i nomi dei prodotti e dei servizi indicati, sono marchi registrati dai rispettivi proprietari.  


