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Elenco documenti necessari 

MOD. INVCIV  
 
DOCUMENTI PERSONALI 

 
• Documento di identita' valido e codice fiscale; 

• eventuale lettera inviata dall'Inps con la richiesta;   

• numero di pensione e categoria; 
 

 
In base al tipo di prestazione assistenziale  del richiedente 
bisogna portare i documenti come di seguito indicati: 
 

 
Modello ICLAV(Invalidità Civile LAVoro)  
si dichiara la permanenza o meno di prestazione di attività 
lavorativa. Nel caso di attività di lavoro autonomo, dipendente, 
lavoratori occupati ai sensi della L. 68/1999 e del D.Lgs. n.276/2003 

(cooperative sociali e convenzioniquadro) l’interessato deve 

indicare l’eventuale reddito imponibile prodotto nell’anno passato 
ed il valore presunto per l’anno in corso. 

 
 
Modello ACC.AS/PS  

viene inviato a determinate categorie titolari di assegno sociale o 
pensione sociale. L’interessato deve dichiarare gli eventuali periodi 
di soggiorno fuori dal territorio Italiano, e lo stato di ricovero. Nel 

caso in cui il soggetto sia stato ricoverato in un istituto 
(pubblico/privato/in convenzione) con retta a carico del soggetto o 
dei suoi familiari, occorrerà indicare il nome dell’istituto, l’importo 
effettivamente versato (il dato potrà essere verificato dalla 

ricevuta/fattura rilasciata dall’istituto) e il periodo del ricovero. 

 

 
Modello ICRIC - indennità accompagnamento  
A partire dall’attuale convenzione i dati relativi ai ricoveri sono richiesti direttamente al Ministero della Salute 

e quindi non è più possibile presentare la dichiarazione per tramite dei soggetti convenzionati e abilitati. 

 

 
Modello ICRIC – indennità accompagnamento- indennità di frequenza deve essere dichiarata annualmente 

la regolare frequenza scolastica o il cambio di scuola rispetto all’anno scolastico precedente. In tal caso 

devono essere indicati i riferimenti del nuovo istituto scolastico della struttura frequentata dal minore \ il suo 
indirizzo completo \ il cod. fiscale - partita Iva- telefono 
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Se sei un iscritto Uil porta sempre la 

tessera di iscrizione per usufruire delle 

tariffe agevolate 

 

Hai un problema fiscale? 
Siamo al tuo servizio per risolverlo 

 


