GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO DI PRIORITA’ AL SOGGETTO IN
CONDIZIONI DI MAGGIOR SVANTAGGIO ECONOMICO
(riferito al criterio di priorità a) della tabella)
Chi ha diritto
La famiglia il cui indicatore I.S.E.E. per i redditi 2020 non supera € 20.000,00.
Cos’è l’I.S.E.E.
L’I.S.E.E. è un Indicatore della Situazione Economica Equivalente voluta dallo Stato per
valutare il reddito di tutti i cittadini, cioè il famoso “riccometro”, utilizzato per calcolare lo
stato di “benessere” di un nucleo famigliare in funzione del reddito e del patrimonio che
possiede ogni suo componente. Questo strumento stabilisce il diritto di usufruire di
determinate prestazioni sociali.
Per il riconoscimento della priorità a) prevista dai criteri fissati dal Consiglio di Istituto il
reddito famigliare complessivo 2020 non deve superare € 20.000,00.
Come si calcola?
L’I.S.E.E., si determina prendendo in considerazione il reddito e il patrimonio di ciascun
componente del nucleo famigliare alla data del 31 dicembre dell’anno precedente il
momento della presentazione della domanda.
Chi rilascia la certificazione I.S.E.E.?
L’I.S.E.E. è rilasciata dall’INPS e la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica per
il calcolo della situazione economica della famiglia può essere presentata a qualunque sede o
agenzia INPS, oppure trasmessa all’Ufficio per posta con firma autenticata o con fotocopia
di un documento d’identità.
Può essere presentata anche presso i CAF (Centri di assistenza fiscale) convenzionati con il
rilascio di un’attestazione della avvenuta presentazione.
Chi ritiene di rientrare nei limiti previsti cosa deve fare?
1) Si presenta con i documenti necessari (*) presso:
 qualunque sede o agenzia INPS ( a Varese in via Volta 3, tel. 0332/258111)
 i CAF (Centri di Assistenza fiscale):
a Malnate: CGIL via Brusa, 19: martedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle
17.30 (tel. 0332/861164)
a Varese: CISL via Bernardino Luini, 8, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e
venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 (tel.
0332/241559)
2) Contrassegna nella domanda d’iscrizione al criterio di priorità a) la voce corrispondente

al reddito accertato, allegando l’attestazione della dichiarazione I.S.E.E. e del calcolo
effettuato rilasciata dall’Ufficio
(*) Si riporta un elenco della documentazione solitamente richiesta per la compilazione
dell’I.S.E.E. Si raccomanda comunque di chiedere direttamente ai Centri l’elenco degli
atti necessari.

DOCUMENTAZIONE SOLITAMENTE RICHIESTA PER LA COMPILAZIONE DELL’ISEE
 CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA
 DATI PERSONALI: cognome - nome - luogo e data di nascita - residenza - indirizzo cap. - recapito telefonico - attività svolta di ogni componente del nucleo famigliare,
compresi i figli maggiorenni disoccupati o lavoratori, genitori, suoceri, sorelle e fratelli,
conviventi, ecc.
 ASL di appartenenza del nucleo famigliare
 CODICI FISCALI DI TUTTI I COMPONENTI LO STATO DI FAMIGLIA
 DOCUMENTO D’IDENTITA’ (carta d’identità o patente o passaporto) di chi richiede
l’agevolazione
 COPIA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALL’UFFICIO DI COLLOCAMENTO nel
caso in cui colui che richiede la prestazione sia disoccupato
 COPIA DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE INVALIDI nel caso in cui nel nucleo
famigliare sia presente un invalido superiore al 67% o un portatore di handicap
 COPIA DEL CONTRATTO DI AFFITTO con la data di registrazione all’Ufficio del
Registro, numero di protocollo dell’atto e importo di affitto annuo
 COPIA DELL’ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (mod. 730 o Mod UNICO)
oppure, se non si è presentata la dichiarazione dei redditi perché esonerati, COPIA
DELL’ULTIMO MODELLO CUD DELLA DITTA
 REDDITI PERCEPITI DAI FRONTALIERI (non tenuti alla dichiarazione dei redditi in
Italia)
 DATI CATASTALI COMPLETI DEGLI IMMOBILI E DEI TERRENI POSSEDUTI: per gli
immobili categoria e rendita catastale e indirizzo compresa la casa di abitazione con le
relative pertinenze; per i terreni agricoli il reddito dominicale; per i terreni edificabili il
valore venale; ecc.
 COPIE DELLE RICEVUTE BANCARIE DEI MUTUI CONTRATTI SU CIASCUN
IMMOBILE pagati al 31 dicembre dell’anno precedente da cui possa rilevare il
capitale residuo dei mutui contratti per l’acquisto o per la costruzione degli immobili
 COPIA DELL’ESTRATTO CONTO BANCARIO O POSTALE DI OGNI COMPONENTE
DEL NUCLEO FAMIGLIARE al 31 dicembre dell’anno precedente da cui risultino i
saldi del conto

