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Elenco documenti necessari 

MOD. RED   
 

 

• Documento di identita' valido e codice fiscale; 
Documento d’identità e codice fiscale del tutore legale in caso di 
incapacità del soggetto 

• eventuale lettera inviata dall'Inps con la richiesta, i dati 
matricola e soggetti interessati (eventuale coniuge o familiari); 

• dichiarazione dei redditi se è stata presentata; 
o Mod.730/21 redditi 2020 
o Mod.Redditi 2021, redditi 2020 
o Certificazione Unica 2021, redditi 2020 
o Documentazione relativa ai redditi dei terreni o dei 

fabbricati 
• numero di pensione e categoria; 
• documentazione relativa a interessi bancari, postali, di BOT, 

CCT O altri titoli al 31/12/2020 
• certificazione relativa a pensioni estere; 
• certificazione per arretrati di lavoro dipendente o trattamento 

di fine rapporto; 
 

 

• Pensioni estere 
o Pensieni estere dirette o ai superstiti 
o Pensioni estere da infortuni sul lavoro 
o Previdenza complementare estera 
o Arretrati da pensione estera 

→ ATTENZIONE NOVITÀ : per tale tipologia di reddito deve essere indicato lo stato 
estero e l’ente erogatore 
• Documentazione relativa ai redditi da lavoro dipendenrte prestato 

all’esteroquando tale reddito non deve essere indicato in 
dichiarazione dei redditi 

• Arretrati da lavoro dipendente prestato in Italia e all’estero 
• Redditi esenti dall’IRPEF (quota esente redditi percepiti per attività 

sportive dilettantistiche, quota esente redditi percepiti per lavori 
socialmente utili in regime agevolato e Voucher) 

• Prestazioni assistenziali in denaroerogate dallo Stato o altri Enti 
Pubblici o Stati Esteri (escluse le indennitàdi accompagnamento per 
invalidicivili, comunicazione per i sordomuti e quelle previste per i 
ciechi parziali 

→ ATTENZIONE NEL CASO L’INPS LO RICHIEDA  LA STESSA DOCUMENTAZIONE DEVE 
ESSERE PRESENTATA ANCHE PER CONIUGE E FIGLI 
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0461 1533133 

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 
 


