DOCUMENTI NECESSARI

MOD.INPS
DOCUMENTI PERSONALI

• Documento di identità 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:

UIL TRENTINO

Via G.Matteotti, 67
38122 Trento (TN)

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 econvenzioni quadro)
l’interessato deve indicare l’eventuale redditoimponibile 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 pension 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.

www.uiltrentino.it

PRENOTAZIONI
numero UNICO
0461 1533133
ONLINE
prenotazioni.uiltn.it

MODELLO ICRIC
INDENNITÀ ACCOMPAGNAMENTO

A partire dall’attuale convenzione i dati relativi ai ricoveri sono richiesti direttamente
al Ministero della Salute e quindinon 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 Ivatelefono

Se sei un iscritto Uil
porta sempre la tessera!
UIL TRENTINO
la risposta ai tuoi
problemi quando si
parla di contributi,
pensioni, invalidità
civile , maternità,
disoccupazione, infortuni
sul lavoro e molto altro.
UIL Servizi SRL
Via G.Matteotti, 67
38122 Trento (TN)
PI: 01594300228

