Tutorial 2 - ISEE precompilato
Supporto all’acquisizione
della DSU precompilata
Fase 1
Sottoscrizione del nucleo e richiesta dei dati precompilati

Il portale per acquisire l’ISEE precompilato
HOME PAGE

Con il servizio online
ISEE PRECOMPILATO
è possibile inviare
telematicamente la
Dichiarazione Sostitutiva
Unica (DSU) e ottenere
l'attestazione ISEE
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Il portale per acquisire l’ISEE precompilato
La HOME PAGE DEL PORTALE
mette a disposizione dell’utente
tutte le funzionalità relative
all’acquisizione e alla gestione
della
DSU PRECOMPILATA
tramite i menù
Precompilata e Servizi

Le principali
funzionalità di
Acquisizione,
Verifica e Autorizza
sono riportate anche
nella Home Page
per un facile accesso
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Il portale per acquisire l’ISEE precompilato
La HOME PAGE DEL PORTALE
offre il collegamento diretto
ad altre funzionalità utilizzate
di frequente

SIMULAZIONE DEGLI INDICATORI
SIMULAZIONE

GESTIONE DEL FASCICOLO

GESTIONE

Guide

Modulistica

CONSULTAZIONE DELLE DSU
CONSULTAZIONE

E’ possibile
raggiungere
anche le sezioni
GUIDE e
MODULISTICA
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Inizia l’acquisizione
Per acquisire la DSU
PRECOMPILATA utilizza
la funzionalità
acquisizione

XXXXXXXXXXXXXXX

Prima di avviare la
compilazione devi leggere
e accettare l’informativa
sui dati personali

Dichiarazione da completare

Se è già in corso
di acquisizione
un’altra DSU il
sistema attiva la
sezione
Dichiarazione da
completare

XXXXXXXXXXXXXXX

La DSU
in corso di
acquisizione
può essere
completata
o annullata
Se la DSU da completare è una
DSU NON PRECOMPILATA
il sistema ti reinderizzerà
automaticamente al portale
ISEE post-Riforma
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Scegli il modello da compilare
Se ti è possibile compilare la DSU Mini

DSU MINI O
INTEGRALE

Scegli il modello da compilare in base a:
PRESTAZIONI DA RICHIEDERE
(minorenne, università, socio sanitarie
residenziali, dottorato di ricerca…)

Se ti è necessario compilare la DSU integrale

CONDIZIONI DEI COMPONENTI
IL NUCLEO FAMILIARE
(disabilità…)
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Definisci le prestazioni
Prestazioni disponibili

Indica le
prestazioni
per le quali
richiedi
l’ISEE

Puoi precaricare alcuni dati
dall’ultima DSU acquisita
altrimenti
il sistema precompilerà il
nucleo familiare qualora sia in
possesso delle informazioni
relative ai soggetti conviventi
con il dichiarante

Componenti il nucleo familiare
Assegni corrisposti al coniuge
Altri assegni per il mantenimento dei figli
Disabilità e non autosufficienza
Autoveicoli ed altri beni durevoli
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Rispondi alle domande dell’intervista
Se si compila la
DSU INTEGRALE il sistema
propone un’intervista in
base alle prestazioni
richieste nel passaggio
precedente
? Un piccolo Questionario

Le risposte permettono
alla procedura di
proporre all’utente i
moduli necessari
alla compilazione
in base alla composizione
del nucleo e alle sue
particolarità
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Precompilazione del nucleo familiare

Nucleo precompilato proposto

Il sistema
propone
come nucleo
i soggetti
conviventi
con il
dichiarante

ATTENZIONE:

Il nucleo proposto
potrebbe non
coincidere con il
nucleo ai fini ISEE

xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx nata il xx/xx/xxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx nato il xx/xx/xxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx nata il xx/xx/xxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx nato il xx/xx/xxxx

Puoi selezionare
i soggetti da includere
nel nucleo della tua
DSU e proseguire per
confermare o
modificare le
anagrafiche associate
a ciascun
componente

Al termine potrai in
ogni caso aggiungere
soggetti non presenti
nel nucleo proposto
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Inserisci i dati da auto-dichiarare
COMPOSIZIONE DEL
NUCLEO FAMILIARE
XXXXXXXXXXXXXXX

COMPILAZIONE
MODELLI BASE

Soggetti del nucleo familiare

XXXXXXXXXXXXXXX

DATI
AUTODICHIARATI
Modelli Base

XXXXXXXXXXXXXXX

Per
aggiungere
nuovi
soggetti
utilizzare
l’apposita
funzionalità
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Scegli la modalità di autorizzazione
alla precompilazione dei dati
Se si opta per l’autorizzazione
tramite ACCESSO DIRETTO
il dichiarante non deve
inserire nessun dato di
riscontro

Devi scegliere
una delle due
MODALITÀ DI
AUTORIZZAZIONE
proposte:

Accesso diretto
dei componenti
maggiorenni del nucleo
con la propria
identità digitale
(SPID, CIE o CNS)

Tipo di Autorizzazione per la precompilazione del dati

A
Se opti per ACCESSO DIRETTO, non devi inserire nessun
dato di riscontro

B

Inserimento da parte del dichiarante dei dati di delega
tramite tessera sanitaria e elementi di riscontro
reddituali e patrimoniali
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Sottoscrizione del nucleo e
richiesta dei dati precompilati
A

AUTORIZZAZIONE TRAMITE
IDENTITA’ DIGITALE

AUTORIZZAZIONE TRAMITE
DELEGA E RISCONTRI

INSERIMENTO DEI DATI
RELATIVI AI MODELLI BASE
Il processo di acquisizione della DSU precompilata

12

Dati relativi al nucleo

La data di sottoscrizione del nucleo familiare è 04/04/2022

XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXX XXXXXXXXXX nata il XX/XX/XXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXX XXXXXXXXXX nato il XX/XX/XXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXX XXXXXXXXXX nato il XX/XX/XXXX

Fino a quando non si effettua
l’operazione di
SOTTOSCRIZIONE DEL NUCLEO
per ogni componente inserito nella
DSU si possono effettuare queste
operazioni:

Compilazione
della anagrafica
Eliminazione
del soggetto dal nucleo
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Sottoscrizione del nucleo e
richiesta dei dati precompilati
B

AUTORIZZAZIONE TRAMITE
IDENTITA’ DIGITALE

AUTORIZZAZIONE TRAMITE
DELEGA E RISCONTRI

INSERIMENTO DEI DATI
RELATIVI AI MODELLI BASE
Il processo di acquisizione della DSU precompilata
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Dati relativi al nucleo
Fino a quando non si effettua l’operazione
di SOTTOSCRIZIONE DEL NUCLEO
per ogni componente inserito nella DSU
si possono effettuare le seguenti operazioni
La data di sottoscrizione del nucleo familiare è 04/04/2022

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Compilazione
dell’anagrafica
Compilazione dei dati
di delega e di riscontro
(se il soggetto è maggiorenne)

Eliminazione del soggetto
dal nucleo
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Indica i dati di delega

DATI
DI DELEGA

Per ciascun componente maggiorenne è necessario indicare:
• NUMERO DI TESSERA SANITARIA
• DATA DI SCADENZA
Se il dichiarante acquisisce la DSU
con il proprio pin, non deve inserire i dati
di delega e di riscontro che lo riguardano

Dati di delega del soggetto

XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

123456789012345

01/01/2022
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Indica i dati di riscontro
Dati di riscontro Reddituale

ELEMENTI
DI RISCONTRO
Il dettaglio dei dati da
fornire è indicato nel
tutorial 1 (pag. 8-9)

Dati di riscontro Patrimoniale

La corretta fornitura
degli elementi di
riscontro
è propedeutica alla
precompilazione
della DSU
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Sottoscrizione del nucleo e
richiesta dei dati precompilati
A

B

AUTORIZZAZIONE TRAMITE
IDENTITA’ DIGITALE

AUTORIZZAZIONE TRAMITE
DELEGA E RISCONTRI

INSERIMENTO DEI DATI
RELATIVI AI MODELLI BASE
Il processo di acquisizione della DSU precompilata
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Inserisci i dati relativi ai modelli base
XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

MODELLI
BASE

Abitazione del nucleo
(Es. Nel 2022 l’anno di riferimento è il 2020)

Informazioni relative a
nuclei con figli minori

Eventuali dati riferiti a
moduli specifici delle
prestazioni richieste nel
percorso iniziale:
Minorenne
Università
Residenziale…
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Il rilascio del protocollo e della ricevuta
N° di protocollo assegnato

Una volta
acquisito
il nucleo
familiare
e i modelli base
il dichiarante
SOTTOSCRIVE
IL NUCLEO

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

INPS-ISEE-2020-00000013G-00

La DSU
verrà
attestata
solo
quando:

A

Tutti i maggiorenni
del nucleo avranno
AUTORIZZATO la
precompilazione dei dati
(oppure se i dati di
riscontro forniti daranno
ESITO POSITIVO)
B

Il dichiarante avrà
confermato o modificato
i dati precompilati
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