GUIDA ALL’ISEE Corrente

ISEE CORRENTE
Che cos’è?
E’ un'attestazione aggiornata ai redditi e trattamenti degli ultimi dodici mesi in quanto l'ISEE calcolato
secondo le regole ordinarie, fa riferimento a due anni fiscali precedenti la sottoscrizione della DSU e
potrebbe non rispecchiare più la situazione familiare.
Quando posso richiederlo?
Puoi richiederlo se tu o un componente del tuo nucleo familiare ha avuto una:






RIDUZIONE DEL REDDITO, a causa della perdita del posto di lavoro, cassa integrazione, sospensione
o riduzione dell’attività lavorativa (anche per lavoratori autonomi) o interruzione dei trattamenti
socio assistenziali (NASpI  Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego, RDC  Reddito di
cittadinanza, RDS  Reddito di Solidarietà, ecc…);
RILEVANTE VARIAZIONE DEL REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE (superiore al 25%);
CESSAZIONE DEI TRATTAMENTI ASSISTENZIALI INDENNITARI percepiti negli ultimi 12 mesi;
CESSAZIONE DELLA PARTITA IVA.

Come devo fare per richiederlo al CAAF?
Devi aver già sottoscritto una DSU e, quindi, essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità.
Presentando sia i giustificativi degli elementi che hanno causato la variazione reddituale (lettera
licenziamento, cessazione partita IVA, Cassa Integrazione, ecc…), sia quelli aggiornati (nuova busta paga,
ecc…).
Il CAAF ti aiuterà a compilare un Modulo Sostitutivo che rappresenta la situazione reddituale corrente (del
momento) presentando i dati anagrafici del componente che si trova in una delle condizioni sopra descritte
e la certificazione comprovante la causa (lettera licenziamento, lettera Cassa Integrazione, ecc…).
ATTENZIONE! LA PRESENTAZIONE DEL MODULO SOSTITUTIVO NON SIGNIFICA RILASCIO DELL’ISEE
CORRENTE. E’ l’INPS a rilasciarlo se e solo se dalle verifiche il nucleo familiare si trova realmente in una
delle condizioni dettate dalla norma.

Che validità ha l’ISEE Corrente?
ISEE corrente ha una validità di SEI mesi; in caso di modifica della situazione occupazionale o fruizione dei
trattamenti, deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.
Deve essere in corso di validità al momento della presentazione di richiesta benefici oppure al momento della
presentazione dei reclami.
ATTENZIONE! controlla il Bando per verificare le scadenze.

Come consegno l’ISEE corrente?
Se dal reperimento telematico è già stato agganciato l’ISEE Corrente non devi fare nulla.
Diversamente devi aprire un ticket (sezione ISEE/REQUISITI ECONOMICI) e inviare copia ISEE e DSU elaborati
con le regole ordinarie e copia dell’ISEE Corrente e modulo integrativo.

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

