
 

 

 PRESTAZIONE ALLEGATI  
 
 

 

Invalidità Civile 

 
 - Fotocopia documento di identità valido del richiedente 
 - Fotocopia codice fiscale richiedente 
 - Fotocopia certifiato medico inviato telematicamente 

mod. C , se vuole la visita domiciliare il certificato deve 
essere fatto su mod D. (il certificato medico ha durata 3 mesi) 
 

  

Invalidità civile 
Minori 

- fotocopia doc. identità  + c.f. minore 
 - Fotocopia documento di identità valido del genitore 
 - Fotocopia codice fiscale genitore 
 - Fotocopia certificato medico inviato telematicamente 

mod. C , se vuole la visita domiciliare il certificato deve 
essere fatto su mod D. 
 

  

Diagnosi Funzionale 
Per collocamento mirato  

 - Fotocopia documento di identità valido del richiedente 
 - Fotocopia certificato di invalidità 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Richiesta 

Autorizzazione 
Permessi 

L. 104 

 - Fotocopia documento di identità valido del richiedente 
 - Fotocopia codice fiscale richiedente 
 - Fotocopia verbale L.104 
 - Fotocopia documento persona invalida 
 - Fotocopia busta paga richiedente 

Richiesta 

Congedo 
straordinario 

L. 104 

 - Fotocopia documento di identità valido del richiedente 
 - Fotocopia codice fiscale richiedente 
 - Fotocopia verbale L.104 
 - Fotocopia documento persona invalida 
 - Fotocopia busta paga richiedente 

Naspi 

 - Fotocopia documento di identità valido del richiedente 
 - Fotocopia codice fiscale richiedente 
 - Fotocopia ultime 3 buste paga (è necessaria la matricola Inps del 
datore di lavoro) o bollettini Inps per lavoratori domestici 
 - Fotocopia lettera licenziamento o contratto a tempo 
determinato 
 - Ufficio pagatore certificato dall'ente stesso (SR 163) 

se concessoria  
Invalidità civile 

 - Fotocopia documento di identità valido del richiedente 
 - Fotocopia codice fiscale richiedente 
 - Fotocopia del verbale rilasciato dalla commissione 
 - AP 15 o Fotocopia denuncia redditi del dichiarante e del coniuge 

se inferiore a 65 anni 
 

 - se minori modulo con autorizzazione genitore non 
richiedente, autenticata in municipio con marca da bollo 

 - fotocopia documento identità dei genitori 
 - conto corrente o libretto intestato al minore 



Dis Coll 
Disoccupazione 

collaboratori 
coordinati e 
continuativi 

 - Fotocopia documento di identità valido del richiedente 
 - Fotocopia codice fiscale richiedente 
 - Fotocopia ultime 3 buste paga  
 - Fotocopia lettera licenziamento o contratto  
 - Ufficio pagatore certificato dall'ente stesso (SR 163) 

  

Congedo 
Parentale 
maternità 

 - Fotocopia documento di identità valido del richiedente 
 - Fotocopia codice fiscale richiedente e figlio 
 - Fotocopia busta paga 
 - periodo per cui si richiede il congedo 



Autorizzazione 
Assegni Familiari 

 - Fotocopia documento di identità valido del richiedente 
 - Fotocopia codice fiscale richiedente 
 - Fotocopia busta paga 
 - Fotocopia sentenza separazione/divorzio 
 - dichiarazione del genitore NON richiedente di non 

percepire assegni familiari e di autorizzare il genitore 
richiedente a percepirli 

 - fotocopia documento di identità valido del genitore NON 
richiedente 

  

Assegni Familiari 
Parasubordinati 

 - Fotocopia documento di identità valido del richiedente 
 - Fotocopia codice fiscale richiedente e familiari 
 - Fotocopia busta paga 
 - Data iscrizione alla gestione separata Inps 
 - Aliquota applicata per il calcolo della contribuzione alla  
   Gestione separata 
 - Compensi percepiti nell’anno per il quale si richiede l’assegno 
 - Redditi del richiedente e degli altri componenti il nucleo relativi 
ai due anni precedenti 

  

Assegni Familiari 
Lavoratori dipendenti 

 - modulo compilato e firmato anche dal coniuge e 
consegnato direttamente al datore di lavoro 
- Se la decorrenza dell’assegno va da Luglio a Dicembre vanno 
indicati i redditi dell’anno precedente 
- Se la decorrenza va da Gennaio a Giugno vanno indicati i redditi 
di due anni prima 

  

Assegni familiari per 
lavoratori domestici 

- Fotocopia documento di identità valido del richiedente 
- Fotocopia codice fiscale richiedente e familiari 
- Fotocopia versamenti Inps dell’ultimo anno 
- Se la decorrenza dell’assegno va da Luglio a Dicembre vanno 
indicati i redditi dell’anno precedente 
- Se la decorrenza va da Gennaio a Giugno vanno indicati i redditi 
di due anni prima 
 



Pensione 
Vecchiaia 

- Fotocopia documento di riconoscimento del richiedente 
- Fotocopia codice fiscale del richiedente 
- Ufficio pagatore e iban (agenzia Banca o Posta) 
- Fotocopia ultima dichiarazione redditi 730 o mod. Unico 
- Lettera di fine rapporto inviata al datore di lavoro 
- Fotoc. versamento contributi ultimo anno (lav. autonomi) 
- Fotocopia documento di riconoscimento coniuge 
- Fotocopia codice fiscale coniuge 
- Fotocopia ultima dichiarazione redditi (730 o mod. Unico) 
- N.B. Se i coniugi sono separati/divorziati legalmente 

fotocopia sentenza separazione/divorzio 



 
 
 
 
 
Pensione di anzianità 
 
dal 2012 la riforma Fornero ha 
abrogato l'istituto e lo ha 
sostituito con la pensione 
anticipata. Nei confronti, tuttavia, 
dei lavoratori che mantengono 
l'ultrattività delle vecchie regole 
di pensionamento, i cd. 
Lavoratori salvaguardati, la 
disciplina continua, per 
l'appunto, a trovare applicazione 
in deroga alla normativa Fornero. 

 - Fotocopia documento di riconoscimento del richiedente 
 - Fotocopia codice fiscale del richiedente 
 - Ufficio pagatore e iban (SR 163) 
 - AP 15 o Fotocopia ultima dichiarazione redditi  
 - Lettera di fine rapporto inviata al datore di lavoro 
 - Fotoc. Versamento contributi ultimo anno (lav. autonomi) 
 - Fotocopia documento di riconoscimento coniuge 
 - Fotocopia codice fiscale coniuge 
 - Fotocopia ultima dichiarazione redditi del coniuge 
 - N.B. Se i coniugi sono separati/divorziati legalmente 

fotocopia sentenza separazione/divorzio 

   

Assegno Sociale 
460 euro per 13 mensilità 

 
 - Fotocopia documento di riconoscimento del richiedente 
 - Fotocopia codice fiscale del richiedente 
 - Ufficio pagatore e iban (SR 163) 
 - AP 15 o Fotocopia ultima dichiarazione redditi  
 - Certificato storico di residenza per i cittadini stranieri 
 - Fotocopia documento di riconoscimento coniuge 
 - Fotocopia codice fiscale coniuge 
 - AP 15 o Fotocopia ultima dichiarazione redditi del coniuge 
 - N.B. Se i coniugi sono separati/divorziati legalmente 
   fotocopia sentenza separazione/divorzio 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ricostituzione 
Pensione 

 
 - Fotocopia documento riconoscimento richiedente 
 - Fotocopia codice fiscale richiedente 
 - AP 15 o dichiarazione dei redditi (Cud 730 Unico) per ciascun 
anno della ricostituzione 
 - Fotocopia Versamento contributi ultimo anno 
   (solo per i lavoratori autonomi) 
 - Se lavoratori autonomi, dichiarazione redditi ultimi 3 anni 
 - Fotocopia documento riconoscimento coniuge 
 - Fotocopia codice fiscale coniuge 
 - dichiarazione dei redditi del coniuge per ciascun anno della 
ricostituzione 
 

Pensione di inabilità 
o 

  Assegno ordinario di 
invalidità 

 - Fotocopia documento riconoscimento lavoratore 
 - Fotocopia codice fiscale lavoratore 
 - Modello SS3 (certificato medico di base) 
 - Ufficio pagatore e Iban (SR 163) 
 - AP 15 o ultima dichiarazione dei redditi (Cud, 730, Mod. Unico) 
 - Per i lavoratori autonomi Fotocopia versamento contributi 
ultimo anno 
 - Fotocopia documento di riconoscimento coniuge 
 - Fotocopia codice fiscale coniuge 
 - AP 15 o ultima dichiarazione dei redditi del coniuge (Cud, 730, 
Mod Unico) 



Pensione 
ai superstiti 

- Fotocopia documento riconoscimento richiedente e defunto 
- Fotocopia codice fiscale richiedente e defunto 
- Ufficio pagatore e iban (SR 163) 
- AP 15 o Ultima dichiarazione redditi (730 o mod. Unico) 
- Fotocopia Cud defunto 
- Fotocopia certificato di morte 
- Fotocopia versamento contributi ultimo anno 

(solo per i lavoratori autonomi) 
- Data matrimonio 
- mod SS3 per figlio disabile 
- attestato frequenza se figlio maggiorenne studente 
- N.B. Se i coniugi sono separati legalmente 

fotocopia sentenza separazione 
per i coniugi divorziati richiesta in tribunale. il giudice deciderà 
la quota parte per gli anni di matrimonio ed i figli che si sono 
avuti 



Maternità 
Obbligatoria 

 
- Fotocopia documento riconoscimento del richiedente 
- Fotocopia codice fiscale richiedente 
- Busta paga 
- Fotocopia certificato medico data presunta parto 
- Quando nasce il bambino va presentato il certificato di 

nascita e codice fiscale del bambino all’INPS senza 
compilare nessun modulo. 

 - In caso di FLESSIBILITA’ occorre la certificazione del datore di 
lavoro che la lavoratrice non è collocata in situazione di rischio per 
sé o per il nascituro. 
 
Per maternità a rischio certificato rilasciato dal medico legale della 
ASL per l'astensione anticipata 



Bonus Bebè  
- Fotocopia documento di identità valido del richiedente 
- ISEE 
- Ufficio pagatore e iban (SR 163) 

  

Estratto 
Contributivo 

 - Fotocopia documento di identità valido del richiedente 
- Fotocopia codice fiscale richiedente 

  

Cambio Iban 

 - Fotocopia documento di identità valido del richiedente 

 - fotocopia codice fiscale 

 - numero e tipologia della pensione 
 
 

 
     Premio nascita 

   

   - documento mamma 
   - cert. nascita 
   - c.f. nascituro 

 

     
 
 
 
 
    PENSIONE  
   QUOTA 100 

 

 

   - documento + c.f. richiedente 
   - lettera fine rapporto lavoro 
   - dati coniuge 
   - Data matrimonio 
    

 
 
 

 

     



 

 

  
Pensione  Opzione 
donna 

 

 

 

 

- documento + c.f. richiedente 
   - lettera fine rapporto lavoro 
   - dati coniuge 
   - Data matrimonio 
 

 

      
 
      Reddito di 
cittadinanza e 
      Pensione di 
cittadinanza  
 

 
 
 
  - documento identità 
   - isee 
 
  Per chi è possessore di naspi è compatibile (per differenza)  
 Per chi è possessore di pensione minima la stessa si  rivaluta 
per un massimo di 780 euro 

 


