ISEE Parificato
Chi deve richiederlo
La studentessa o lo studente:
• straniera/straniero residente all’estero, con nucleo familiare residente all’estero;
• straniera/straniero residente in Italia, ma con un reddito da lavoro inferiore a 6.500,00 Euro e con
nucleo familiare residente all’estero;
• italiana/italiano residente all’estero, iscritta/o o meno all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (AIRE).

A chi richiederlo
Obbligatoriamente al CAF convenzionato con l’Ateneo, i cui riferimenti sono reperibili alla pagina
www.unipd.it/isee. Il servizio è gratuito.

Quali documenti sono necessari
Oltre alla documentazione relativa agli eventuali redditi e patrimoni prodotti e detenuti in Italia, è
necessario esibire la documentazione che, per ogni componente del nucleo familiare, attesti:
dati anagrafici (stato famiglia con composizione nucleo familiare);
redditi prodotti all’estero nell’anno 2016 (compreso il documento che attesti l’eventuale mancanza di
reddito per i componenti di età pari o superiore ai 18 anni);
patrimoni immobiliari posseduti all’estero al 31 dicembre 2017 (compreso il documento che attesti
l’eventuale mancanza di beni immobili per i componenti di età pari o superiore ai 18 anni)
patrimoni mobiliari posseduti all’estero al 31 dicembre 2017 (attestazione con saldi e giacenza media
di conti correnti bancari, postali e depositi, dichiarazioni di titoli, dividendi, partecipazioni e frazioni di
patrimonio netto);
eventuale contratto di locazione estero, in valuta locale.
Tale documentazione deve essere:
rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi/patrimoni sono prodotti/detenuti, con data
successiva all’01/01/2018 per lo stato famiglia e i patrimoni mobiliari e immobiliari e con data
successiva all’01/01/2017 per i redditi
tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle Autorità diplomatiche italiane (Ambasciata o Consolato)
competenti per territorio nel Paese di origine
nota bene: solo in casi particolari di difficoltà nel rilascio, è possibile richiedere la documentazione alle
rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e farla legalizzare dalla Prefettura.

Scadenze
dal 9 luglio 2018 ed entro il 30 settembre 2018 per le richieste di Borsa di Studio Regionale e di
Collaborazioni per studenti (200 ore);
dal 9 luglio 2018 ed entro il 30 novembre 2018 per le richieste di riduzione della contribuzione
studentesca e delle altre forme di esonero.

Ricorda:
I documenti devono essere originali e definitivi; è possibile anticiparli al CAF tramite e-mail e richiedere il
calcolo di un ISEE Parificato provvisorio, con l’impegno di recarsi personalmente presso il CAF entro la
scadenza prevista per l’agevolazione di cui si intende beneficiare, ai fini della consegna della
documentazione originale definitiva e della sottoscrizione della richiesta in presenza.
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