
ISEEU parificato per gli studenti 

aventi famiglia e reddito in Paesi Esteri

Gli studenti che hanno necessità del modello ISEEU per accedere ai bandi universitari,
possono richiederlo scegliendo una delle seguenti modalità:

a) Compilare il form disponibile al link
http://servizi.cafcisllombardia.it/help/3086425405

oppure

b) Inviare una mail a: uniliuc@sicil.eu

Consultare il seguente elenco di informazioni e documenti necessari per l’emissione
dell’ISEEU.

ISEEU parificato for students 

with family and income in foreign countries

Students who need the ISEEU model to access university calls, can request it by 
choosing one of the following methods:

a)       Fill out the form available at the link
http://servizi.cafcisllombardia.it/help/3086425405

or

b) Send an email to: uniliuc@sicil.eu

Please refer to the following list of information and documents required for the issuance 
of the ISEEU.
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Documenti ISEE Parificato Università stranieri
A.A. 2023/2024

Per ciascun componente il nucleo familiare, al fine di ottenere il calcolo dell’ISEE, è necessario avere alcune informazioni 
senza le quali NON è possibile effettuare il calcolo e l’elaborazione. Riportiamo di seguito i principali documenti 
necessari per la compilazione della domanda. 

• DATI ANAGRAFICI dello studente 

• CODICE FISCALE Italiano dello studente  

• DOCUMENTO D’IDENTITA’ o PASSAPORTO in CORSO di VALIDITA’ dello studente 

• DOCUMENTO ATTESTANTE LA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE ESTERO 

• MATRICOLA UNIVERSITARIA 

• CORSO DI LAUREA 

• Documentazione dei REDDITI relativi all’anno 2021 per ciascun componente del nucleo familiare percepiti in 
PAESE ESTERO: il documento deve chiaramente riportare che i redditi sono riferiti all’anno 2021 e qualora uno o 
più componenti, di età superiore o uguale a 18 anni non abbiano percepito reddito nell’anno 2021, è comunque 
d’obbligo la presentazione di una dichiarazione in tal senso 

• Documentazione di eventuali REDDITI percepiti in ITALIA relativi all’anno 2021 per ciascun componente del 
nucleo familiare: 

- Modello 730 e/o modello UNICO (ITALIA) se presentati 

- Modelli CUD rilasciati dal datore di lavoro se si è prestata attività lavorativa nel 2021 in Italia 

- BORSE di STUDIO, DOTTORATI e ASSEGNI di RICERCA rilasciate nel 2021: è richiesta l’attestazione 
dell’ente erogatore della borsa di studio, ecc, 

- Certificazione attestante i compensi percepiti per prestazioni occasionali: VOUCHER 

• Documentazione degli IMMOBILI detenuti all’ESTERO (CASE di ABITAZIONE PAESE ESTERO): 

- Fabbricati di proprietà della famiglia alla data del 31/12/2021 con DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE I 
METRI QUADRATI E/O IL VALORE degli IMMOBILI DETENUTI ALL’ESTERO o certificato di assenza di 
proprietà di fabbricati per ogni membro di età superiore o uguale a 18 anni nell’anno 2021 

- CONTRATTO di LOCAZIONE REGISTRATO (se il nucleo risiede in affitto) con riportato il valore del canone 
mensile o annuo attuale 

• Documentazione del PATRIMONIO MOBILIARE al 31/12/2021 per ciascun componente del nucleo posseduto 
all’estero e in Italia: 

- Depositi e Conti correnti esteri “SALDO al 31/12/2021” 

- Titoli, dividendi, partecipazioni azionarie esteri al 31/12/2021 

- Patrimonio netto di eventuali aziende possedute all’estero al 31/12/2021 o l’ultimo in possesso 

 

STUDENTI STRANIERI PROVENIENTI DA PAESI PARTICOLARMENTE POVERI 
Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri, la valutazione della condizione economica può essere 
certificata dalla Rappresentanza Italiana nel paese di provenienza, che deve attestare che lo studente non appartenga a una 
famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Per gli studenti iscritti a un’università del Paese di provenienza 
collegata da accordi o convenzioni con la propria Università, tale certificazione può essere rilasciata anche dall'università di 
provenienza. Per gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di studio (laurea, laurea a ciclo unico, laurea magistrale) tale 
certificazione può essere rilasciata anche da enti italiani abilitati alle prestazioni di garanzia di copertura economica. 
Se lo studente straniero ha difficoltà a ottenere quanto necessario dalle autorità diplomatiche italiane aventi sede nel suo Paese 
d’origine, può rivolgersi alle rappresentanze diplomatiche o consolari estere residenti in Italia. In tale caso la documentazione deve 
essere legalizzata dalle Prefetture Italiane. 

 

ATTENZIONE: La documentazione sopra elencata deve: 

- essere rilasciata dalle competenti autorità del paese in cui i redditi sono stati prodotti; 

- essere tradotta in italiano e legalizzata per i paesi extra UE; 

avere data successiva al 01/01/2023. 



Documents needed for “ISEE Parificato Università stranieri” 
A.A.2023/2024

To obtain the calculation of the ISEE, it is necessary to have some information for each household member. Without 
such data it is NOT possible to perform the calculation and processing. Below are the main documents required to 
complete the application. 

• PERSONAL DATA of the student 

• CODICE FISCALE Italian student 

• IDENTITY DOCUMENT or PASSPORT IN COURSE OF VALIDITY of the student 

• DOCUMENT CERTIFYING THE COMPOSITION OF THE FOREIGN HOUSEHOLD 

• UNIVERSITY ID Number 

• COURSE NAME  

• 2021 INCOME documentation received in FOREIGN COUNTRY for each member of the household:   
the document must clearly state that the income refers to the year 2021 and if one or more members, 
18 years of age or older did not receive income in the year 2021, it is however mandatory to submit a 
declaration to that effect 

• 2021 INCOME documentation received in ITALY for each member of the family: 

- Modello 730 and/or UNICO model (ITALY) if presented 

- CUD Models Issued by the EMPLOYER if you worked in 2021 in Italy 

- SCHOLARSHIPS, DOCTORATES and RESEARCH GRANTS awarded in 2021: certificate from the 
awarding body of the scholarship is required, etc., 

- Certification of fees for occasional services: VOUCHER 

• 2021 abroad properties documentation (HOUSES OF RESIDENCE FOREIGN COUNTRY): 

- FAMULY-OWNED properties as of 31/12/2021 with documentation showing the square meters 
and/or the value of the property held abroad or certificate of absence of ownership of 
buildings for each member aged 18 years or more in the year 2021 

- REGISTERED RENTAL CONTRACT (if the unit resides in rent) with the value of the monthly or 
annual current rent 

• Documentation of the MOVABLE ASSETS relative to 31/12/2021 for every member of the nucleus 
possessed abroad and in Italy: 

- Deposits and foreign current accounts "BALANCE at 31/12/2021" 

- Securities, dividends, foreign equity as at 31/12/2021 

- Equity of any companies owned abroad at 31/12/2021 or the last one in possession 

-  

FOREIGN STUDENTS FROM PARTICULARLY POOR COUNTRIES 
For foreign students coming from particularly poor countries, the assessment of their economic condition can be certified by the 
Italian Representation in the country of origin, which must certify that the student does not belong to a family known to be of high 
income and high social level. For students enrolled in a university in the country of origin linked by agreements with their university, 
this certification can also be issued by the university of origin. For students who enroll in the first year of study (degree, single-cycle 
degree, master’s degree) this certification can also be issued by Italian entities qualified to the benefits of guarantee of economic 
coverage. 
If the foreign student has difficulty in obtaining what is necessary from the Italian diplomatic authorities based in his country of 
origin, he can apply to the foreign diplomatic missions or consular posts resident in Italy. In this case the documentation must be 
legalized by the Italian Prefectures. 
 
 

WARNING: The documentation listed above must: 

- be issued by the competent authorities of the country where the income was produced; 

- be translated into Italian and legalized for non-EU countries; 

- be dated after 01/01/2023. 


