
GUIDA ALL’ISEE Parificato 

ISEE PARIFICATO 
Cos’è? 

L’ISEE Parificato è un’attestazione che può essere calcolata dai soli CAAF aderenti alla Convenzione con EDISU 
Piemonte (vedi elenco CAAF). 

Contiene le informazioni relative alla composizione del nucleo familiare residente all’estero (e non iscritto 
all’AIRE) con relativa situazione economica (redditi) e patrimoniale (patrimonio mobiliare e immobiliare). 

 

Come faccio ad ottenerlo? 

Verifica sul sito EDISU (sezione “Borse di studio e altri contributi” > “Borsa di studio” > “Studenti 
internazionali”) l’elenco dei CAAF Convenzionati con EDISU Piemonte e trova la sede a te più comoda. 

Telefona/scrivi alla sede CAAF scelta per prendere un appuntamento e recati il giorno stabilito all’orario 
assegnato con tutti i documenti necessari (vedi sotto). 

Se non puoi recarti personalmente all’appuntamento puoi delegare una persona di tua fiducia. In questo 
caso devi compilare il modulo di delega disponibile sul sito alla pagina (sempre nella sezione “Studenti 
internazionali) e allegare copia del tuo documento di identità e quello del tuo delegato. Apri un ticket nella 
sezione “ISEE/REQUISITI ECONOMICI” e invia la richiesta e i documenti d’identità.  
Dopo che EDISU ti avrà comunicato l’approvazione della delega, la persona delegata potrà recarsi 
all’appuntamento e richiedere l’elaborazione dell’attestazione ISEE Parificato a tuo nome. 

Qualora tu ti trovassi all’estero e non riuscissi ad essere in Italia entro la scadenza della richiesta 
benefici/termine dei reclami, puoi inviare tutti i documenti consolari necessari insieme alla copia del tuo 
documento di identità attraverso il sistema ticketing (sezione ISEE/REQUISITI ECONOMICI). EDISU chiederà 
ad una delle sedi CAAF aderenti l’elaborazione del Parificato. Questo ti verrà inviato dal CAAF all’indirizzo 
email che hai indicato: una volta ricevuto lo dovrai stampare e firmare, e inviarlo via mail alla sede CAAF.  
 

Ricordati trasmettere l’attestazione ISEE Parificato firmata a EDISU Piemonte entro le scadenze previste 
all’art. 31 del Bando di Concorso EDISU Piemonte a.a. 2020-2021 e secondo le modalità descritte in seguito. 

 

Quali documenti devo portare? 

• certificazione relativa alla composizione del nucleo familiare anagrafico; 
• eventuale sentenza separazione o divorzio tua o dei tuoi genitori; 
• eventuali certificati di decesso di uno o più componenti del nucleo familiare; 
• eventuale presa in carico dai Servizi Sociali; 
• eventuale certificato di abbandono di uno o entrambi i genitori; 
• redditi percepiti dall’intero nucleo familiare; 
• patrimonio mobiliare del nucleo familiare; 
• patrimonio immobiliare del nucleo familiare; 
• eventuale contratto di locazione. 

I documenti devono essere tradotti in lingua italiana (fanno esclusione i certificati di decesso e le sentenze di 
separazione/divorzio) in base alla normativa vigente. 



Per studenti internazionali EXTRA UE 

La documentazione consolare deve essere tradotta e legalizzata e deve essere consegnata a EDISU Piemonte 
in originale (vedi artt. 30 e 31 del Bando di concorso). 

Per studenti internazionali UE 

La documentazione deve essere tradotta ed eventualmente Apostillata (controlla le eventuali esenzioni sul 
sito www.edisu.piemonte.it sezione “Borsa di studio e altri contributi – Borsa di studio – Studenti 
internazionali”) e deve essere allegata in formato .pdf alla domanda di richiesta benefici EDISU Piemonte 
(vedi artt. 30 e 31 del Bando di concorso). 

 

Come consegno l’ISEE Parificato a EDISU? 

Se sei cittadino italiano o studente internazionale UE devi allegarlo in fase di richiesta beneficio. 

Se sei studente Extra UE devi trasmetterlo a EDISU a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno 
oppure corriere) oppure presentarlo allo Sportello Unico. In caso di spedizione via posta, sulla busta dovrai 
scrivere il tuo COGNOME e NOME (in quest’ordine!) e la dicitura “D.C. a.a. 2020/2021”. L’indirizzo di 
spedizione è il seguente:  

EDISU PIEMONTE, Via Madama Cristina 83, 10126, TORINO, Italia. 

Ricorda che non è sufficiente inviare l’ISEE Parificato: devi anche trasmettere la documentazione consolare 
in originale. I documenti devono essere presentati a EDISU entro le scadenze. 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI sull’ISEE Parificato verifica l’art. 6 del Bando di concorso a.a. 2020-2021 
oppure apri un ticket sezione ISEE/REQUISITI ECONOMICI. 

 

http://www.edisu.piemonte.it/

