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SCHEDA INFORMATIVA
 

 

 ISEE 
 Mod 730/UNICO 

TI CONSIGLIAMO DI PRENDERE L

CHI PUÒ 
CHIEDERLO: 

 Il coniuge superstiti
 L’ex coniuge separato o divorziato
 Figli minorenni o disabili a carico del dante causa
 Nipoti minorenni a carico del dante causa

nipoti a carico)

IMPORTO 
SPETTANTE: 

 In caso di titolarità 
pensione del dante causa o della pensione maturata

 In caso di titolarità del 
pensione del dante causa o della pensione maturata 

 In caso di titolarità del 
pensione del dante causa o della pensione maturata

DOCUMENTI 
NECESSARI: 

 carta d’identità
 codice fiscale del
 codice iban per l’accredito
 redditi propri e del dante causa 

redditi
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SCHEDA INFORMATIVA 

PRATICHE CORRELATE: 

GLIAMO DI PRENDERE LA SCHEDA INFORMATIVA DELLE PRATICHE CORRE

Il coniuge superstiti 
L’ex coniuge separato o divorziato 
Figli minorenni o disabili a carico del dante causa
Nipoti minorenni a carico del dante causa (percettore di ANF per 
nipoti a carico) 

In caso di titolarità esclusiva del coniuge: 60% del lordo della 
pensione del dante causa o della pensione maturata
In caso di titolarità del coniuge ed 1 figlio: 80 % del lordo della 
pensione del dante causa o della pensione maturata 
In caso di titolarità del coniuge ed 2 figli: 100 % del lordo della 
pensione del dante causa o della pensione maturata

carta d’identità e codice fiscale del/dei richiedenti
codice fiscale del dante causa 
codice iban per l’accredito 
redditi propri e del dante causa (in caso di soggetti in possesso di 
redditi) 
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DELLE PRATICHE CORRELATE 

Figli minorenni o disabili a carico del dante causa 
(percettore di ANF per 

: 60% del lordo della 
pensione del dante causa o della pensione maturata 

: 80 % del lordo della 
pensione del dante causa o della pensione maturata  

: 100 % del lordo della 
pensione del dante causa o della pensione maturata 

e codice fiscale del/dei richiedenti 

(in caso di soggetti in possesso di 
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