
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
D.S.U. 

Dichiarazione Sostitutiva Unica per calcolo 
 I.S.E.E. 

 

  

 

In collaborazione con 

Il Filo d’Arianna 

 Sportello Informativo 

        Anziani 

  

 C.A.A.F COMUNE INDIRIZZO  TELEFONO 

A.C.L.I. Biella Via Galileo Galilei, 3 015-20515 

A.N.M.I.C. Biella Via Q. Sella, 11 015- 8494141 

A.N.M.I.L. Biella Via Delleani, 35 d/e 015-0990142 

C.I.A. Biella Via Galimberti, 4 015-8461832 

C.I.S.L.                

PUNTO SERVIZI  

Biella Via Garibaldi, 8 015-0973010 

C.G..I.L. VERBINOVA Biella Via Lamarmora, 4 015-3599273 

C.N.A. Biella Via Repubblica, 56 015-351121 

CONFARTIGIANATO Biella Via Galimberti, 22 015-8551749 

CONFESERCENTI -

COGEST 

Biella Via Bertodano, 13 015-351768 

E.N.A.S.C.O. Biella Via Torino, 18 015-30789 

E.N.A.P.A. Biella Via Oberdan, 17 015-22179 

E.P.A.C.A. Biella Via Maestri del 

Commercio,4 

015-404532 

M.C.L.  Biella Via dei Seminari, 7 015-2521918 
U.I.L. Biella Via Rosselli, 47 015-8497629 

Sportello Unico Socio Sanitario 

Distretto Biella 
(Biella Consorzio IRIS- ASL BI) 

800 545 455 sportellounico@consorzioiris.net 

dal lunedì al venerdì 9.00-11.00  

martedì, mercoledì e venerdì 16.00-18.00  

Attiva segreteria telefonica 24 ore su 24 

Lo Sportello Unico Socio Sanitario è anche 

aperto al pubblico presso l’Ospedale degli 

Infermi di Ponderano  

 Atrio ospedale – piano terra – lato ovest                                                                      

con i seguenti orari: 

Lunedì, mercoledì e venerdì ore 10 – 12 

Martedì e giovedì ore 8 – 10  

Telefono: 015 15159193 

E-mail: sportellounico@consorzioiris.net 

E-mail: sportellounico@aslbi.piemonte.it 

Sportello Unico Socio Sanitario 

Distretto Cossato 
(Cossato Consorzio CISSABO- ASL 

BI)  

800 322 214 sportello.unico@cissabo.org 

lunedì e mercoledì ore 9.00-16.00  

martedì, giovedì e venerdì ore 9,00-15,00 

Attiva segreteria telefonica 24 ore su 24 

 

Le informazioni sono aggiornate al 06/11/2019 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:sportellounico@consorzioiris.net
mailto:sportellounico@aslbi.piemonte.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 COS'E' 
 

La D.S.U.  (Dichiarazione Sostitutiva Unica) per calcolo I.S.E.E. serve a 

documentare la situazione economica del nucleo familiare per richiedere prestazioni 

agevolate. 

Sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione, combinando i redditi, il patrimonio 

e le caratteristiche del nucleo, viene calcolato l'indicatore I.S.E.E. che permette di 

valutare la condizione economica della famiglia o di estrapolare quella relativa ad un 

singolo componente. 

QUANDO VA PRESENTATA 

La D.S.U. scade il 15 gennaio di ogni anno ed ha validità dalla data di presentazione 

fino al 15 gennaio dell'anno successivo, è utile quando il cittadino intende richiedere 

prestazioni rispetto alle quali l'accesso dipende anche dalla situazione economica del 

richiedente. 

PER QUALI PRESTAZIONI E' NECESSARIA 

La D.S.U. si applica in tutta una serie di prestazioni e servizi, quali ad esempio: 

Assegno nucleo familiare con tre figli minori 

Assegno maternità 

Asili nido 

Mense scolastiche 

Agevolazioni tasse universitarie 

Contributi canone locazione 

 

Nello specifico, per le prestazioni di tipo socio-sanitario, a favore delle persone 

anziane o disabili si richiede per l'ottenimento di: 

 Servizio di Assistenza Domiciliare 

 Telesoccorso 

 Unità Valutativa geriatrica (U.V.G.) e Unità Multidisciplinare di Valutazione 

della Disabilità (U.M.V.D.) necessarie per: 

- inserimento in Strutture Residenziali/Semiresidenziali 

- erogazione di contributi a sostegno della domiciliarità (assegno di cura, buono 

famiglia) 

Si evidenzia che per richiedere queste prestazioni  l'ISEE è facoltativo ma, permette 

di evidenziare eventuali difficoltà economiche della persona.. 

Nel caso di richiesta di contributi a sostegno della domiciliarità, la presentazione 

dell'ISEE diventa obbligatorio quando la domanda viene valutata positivamente. 
 

N.B. Si raccomanda di chiedere all’Ente erogatore della/e prestazioni di cui 

sopra quale  tipologia di D.S.U sia necessaria (I.S.E.E. ordinario; socio-sanitario; 

residenziale per inserimento in struttura ; universitario; servizi per minorenni) 

 

  
  

DOVE SI RICHIEDE 

 

Per richiedere la compilazione della D.S.U. è necessario recarsi presso i C.A.A.F. territoriali. 

 

QUALI DOCUMENTI SERVONO 

 documento di identità del dichiarante 

 stato di famiglia 

 carta di soggiorno per cittadini extracomunitari 

 codice fiscale (di tutti i componenti del nucleo familiare) 

 eventuale certificato di invalidità civile 

 modello UNICO, CUD, 730, riferiti ai redditi di 2 anni precedenti 

 dichiarazione IRAP per imprenditori agricoli con partita Iva 

 contratto di affitto registrato con importo affitto 

 dati catastali (VISURA catastale) delle proprietà immobiliari 

 estratto conto corrente bancario-postale e libretto postale al 31/12 precedente la 

dichiarazione con importo giacenza media 

 certificazione attestante l'eventuale possesso di titoli di credito al  31/12 precedente la 

dichiarazione 

 targa di autoveicoli o motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché navi e 

imbarcazioni di diporto 

 ricevute di mutui da cui risulti la quota di capitale residuo al 31/12 precedente la 

dichiarazione 

 

PER SAPERNE DI PIU' 
 

Per informazioni dettagliate sulle sedi dei Patronati, fuori Biella, rivolgersi agli 

Sportelli Unici Socio Sanitari 

(vedi ultima pagina) 


