Elenco dei CAAF cittadini
CAAF - BOLOGNA

Indirizzo

Telefono

50 & PIU'

STRADA MAGGIORE 23

0516487630

ACAI

VIA DEL MONTE 3

051238322

ACLI

VIA LAME 116

051522066

ASPPI CAF

VIA TESTONI N. 5

051277111

CGIL - EMILIA - TEOREMA

VIA CORAZZA 7/7

0514199340

CIA

VIA BIGARI 5/2

0516314411

CISAL

VIA FRATELLI ROSSELLI 15/D

051555481

CISL

VIA AMENDOLA 4/F

051256711

COLDIRETTI

VIA DEL GOMITO 30

0516388640

CONFAGRICOLTURA

VIA DEGLI ORTI 44

051783978

CONFARTIGIANATO PENSIONATI E
VIA MAJORANA 2/E
DIPENDENTI

0514222150

CONFSAL

VIA SAN FELICE 133

0516492794

CNA

VIA ALDO MORO 22

051299111

DELL'INDUSTRIA EMILIA CENTR. SPA VIA S.DOMENICO 4

051529689

DI BASE

VIALE SILVAGNI 12

051523822

EUROCONSULENZE

VIA MARCONI, 7

051221075

FABI

VIA AGRESTI 2

051225941

ITALIA

GALLERIA DEL TORO 3

051273811

MCL

VIA LAME 112/F

051521957

CONFESERCENTI

-

SICUREZZA VIA

DEL

COMMERCIO

0516339911

FISCALE

ASSOCIATO 30

UGL

VIA S.MARGHERITA 9

051222844

UIL

VIA MALVASIA 6/2A

051554076

Per ottenere l’Attestazione ISE/ISEE occorre recarsi presso un
CAAF con la seguente documentazione
I dati richiesti di seguito devono essere forniti per ciascun membro del nucleo familiare iscritto
all’anagrafe, per i rispettivi coniugi e per tutte le altre persone a carico IRPEF dei componenti del
nucleo familiare (anche se non presenti nello stato di famiglia).
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•

•
•
•

•

•

Stato di famiglia in carta libera;
Documento di identità valido (per gli stranieri: carta di soggiorno o permesso di soggiorno);
Codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare;
Contratto di locazione stipulato dal dichiarante, o un componente del nucleo famigliare, con
gli estremi di registrazione del contratto (data, numero di registrazione e ufficio del registro)
per chi risiede in un’abitazione in affitto;
Ricevuta ultimo affitto pagato (per affitti ACER portare la distinta con la specifica del canone
di affitto e delle varie spese condominiali);
Estratto conto/saldo al 31 dicembre 2006 per i depositi in banche, posta, coop e analoghi;
Valore dei depositi, partecipazioni o gestione titoli al 31 dicembre 2006 di banche o altri
soggetti abilitati all’investimento del risparmio: azioni, obbligazioni (BOT, BTO, CTT, ecc.),
certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e similari;
Ultimo rendimento prima del 31/12/2006 per masse patrimoniali in gestione a soggetti abilitati;
Estratto conto assicurazione con premi versati complessivamente al 31/12/2006 per
assicurazioni miste sulla vita (escluso quelle per le quali al 31/12/2006 non era possibile il
riscatto);
Ultima dichiarazione dei redditi presentata: mod.730/2006, mod. UNICO, mod. CUD;
Per le persone che non hanno compilato il 730/2006 o mod. UNICO/2006, valore
dell’imponibile ICI di case, fabbricati e terreni in proprietà, usufrutto, uso, abitazione al
31/12/2006 per la quota di possesso (come risulta dalla Dichiarazione ICI presentata all’Ufficio
Tributi o dal certificato catastale), nonché categoria catastale e ubicazione degli immobili;
Mutui stipulati per acquisto o costruzione degli immobili: valore del debito capitale residuo al
31/12/2006 come risulta dal piano di ammortamento o da certificato della banca. SONO
ESCLUSI I MUTUI PER RISTRUTTURAZIONE.
Certificato di invalidità superiore al 66% o di handicap rilasciato dalla Commissione ASL o di
invalidità di guerra, mutilato, invalido di servizio (categoria dalla 1° alla 5°);
Ultima copia ISE presentata
Per i titolari di imprese individuali o di quote di partecipazione in società non quotate e senza
obbligo di bilancio: è necessario indicare: Rimanenze Finali, Beni Ammortizzabili,
Ammortamenti al 31/12/2006;
Per i titolari di imprese individuali o di quote di partecipazione in società non quotate e con
obbligo di bilancio: valore del Patrimonio Netto o quota del Patrimonio Netto (il dato deve
essere fornito dal proprio commercialista);
Solo per le imprese agricole soggette ad IVA, valore del reddito imponibile IRAP, come risulta
dall’ultima dichiarazione IRAP.

E’ IN OGNI CASO OPPORTUNO CHIEDERE AL CAF AL QUALE CI SI RIVOLGE LA DOCUMENTAZIONE DA
PRESENTARE

