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        DOCUMENTI NECESSARI PER RILASCIO ATTESTAZIONE DSU  
 

I DOCUMENTI SI RIFERISCONO A TUTTI I COMPONENTI LA DSU                                                                
 

   IN CASO DI MINORI E STUDENTI UNIVERSITARI,  

IL CUI GENITORE NON E' PRESENTE NEL NUCLEO FAMILIARE,  

GLI STESSI DATI VANNO INDICATI ANCHE PER QUEL GENITORE  
 

   STUDENTI UNIVERSITARI NON ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTI  

RIENTRANO NEL NUCLEO FAMILIARE DEI GENITORI. 
                                                                                           

1) Tesserini CODICI FISCALI di tutti i componenti il modello DSU;  
 

 

2) Provvedimento da parte del giudice che stabilisce il versamento dell'assegno di 
mantenimento dei figli e codice fiscale dell'ex coniuge:  SENTENZA DI SEPARAZIONE o 

DIVORZIO 

 

3) Dichiarazione dei redditi  anno d'imposta 2020 (Mod. 730 o UNICO); 

 

4) Modello CUD o certificazione di lavoro occasionale, documentazione attestante redditi esenti da 
imposta, assoggettati ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo imposta, redditi esteri;  
CONTRIBUTI ECONOMICI DEL COMUNE E BUONI SPESA   – CONTRIBUTI AFFITTO 
– BORSE DI STUDIO- INDENNITA’ COVID 2020 

5) Importo annuo ANF dipendenti pubblica amministrazione 

 

6) CONTRATTO DI LOCAZIONE dell’ abitazione di residenza registrato (data -serie-
numero – ufficio); In caso di alloggio popolare o comunale, bollettino pagato; 

 

7) CERTIFICAZIONE ASL per eventuale invalidità superiore al 66% (ente-n°doc.-data); 

 

8) VISURA CATASTALE FABBRICATI E TERRENI aggiornata; (in Euro); 

 

9) Certificazione capitale mutuo residuo al  31/12/2020; 

 

10) Saldo  e giacenza media di conti correnti/depositi bancari, postali, libretti, carte e buoni 

fruttiferi ,  al 31/12/2020  
 

11) Valore nominale di titoli di stato/obbligazioni, certificati di deposito, certificati di credito,   
buoni fruttiferi ed assimilati partecipazioni azionarie , investimento collettivo del risparmio 

12) al 31/12/2020 

 

13) CAPITALE versato al 31/12/2020 in corrispondenza di POLIZZA VITA o PREVIDENZA 
COMPLEMENTARE di durata superiore a 5 anni; 

 

14) VALORE DEL PATRIMONIO NETTO al 31/12/2020 all'ultimo bilancio di imprese 

individuali o di chi ha partecipazioni in società, (vedi prospetto sul retro del foglio); 
 

15)  TARGA  AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI di cilindrata 500cc e superiore; 
NAVI/IMBARCAZIONI da diporto possedute alla data della richiesta della DSU;   

 

16) Copia documento di riconoscimento del dichiarante; per i cittadini extracomunitari è 
necessario il permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura. 
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AZIENDE PER LE QUALI NON E' OBBLIGATORIA LA REDAZIONE DEL BILANCIO 

 

PROSPETTO AL 31 DICEMBRE 2020 

 

Somma delle rimanenze finali (il valore si desume 
dall'inventario che dovrebbe essere predisposto dall'impresa 
anche per fini fiscali; il valore delle rimanenze finali può essere 
desunto dal rigo RG7 e/o RG8 del modello di dichiarazione 
Unico) 

 

 

A 

EURO 

Costo dei beni materiali ammortizzabili al netto degli 
ammortamenti già calcolati (il valore si desume dal libro dei 
cespiti ammortizzati) 

B EURO 

Beni immateriali ammortizzabili, disponibilità liquide, altre 

attività e passività (Questa voce è comprensiva di tutti gli altri 
cespiti e beni patrimoniali dell'azienda; fra queste sono compresi i 
c/c depositi bancari e postali in possesso delle società, l'eventuale 
valore di marchi e/o brevetti posseduti dall'azienda, l'eventuale 
valore di partecipazioni possedute dalle società, ecc.) 

 

 

C 

EURO 

Patrimonio Mobiliare da indicare in DSU (A + B + C) EURO 
 

 

Quote di competenza del Patrimonio Netto  

(personale e di spettanza di altri componenti del nucleo familiare) 

 

Cognome e Nome Quota di 

partecipazione 

Patrimonio Netto  

di competenza 

   

   
 

 
 

Gli uffici sono aperti 
 Dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 8,30 alle ore 12,30 

Martedì Mercoledi e Giovedi pomeriggio dalle 14,30 alle 17,30 
 

Per appuntamento  chiamare : 
 0799333044 – Patrizia Petretto 
0799333031 – Valentina Mannu 

 
È possibile prenotare online sul ns sito www.confesercentisassari.it 

 SERVIZI CAAF  
. 


