MODENA
DOCUMENTI E INFORMAZIONI UTILI. DOMANDA DI

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA’
PENSIONE DI INABILITA’

DATI ANAGRAFICI E CONTATTI






Dati anagrafici del coniuge (se coniugati)
in presenza di amministrazione di sostegno, interdizione, tutela ecc. occorre il relativo titolo che abiliti
alla firma ed entrambi i documenti di identità
stato civile:
o
se sposati: data matrimonio e dati anagrafici del coniuge
o
se vedovi : data di vedovanza
o
se separati/divorziati: data di separazione/divorzio
numero di telefono (possibilmente mobile) e indirizzo email

DOCUMENTI DA PRODURRE
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

fotocopia documento identità dell’interessato/a e codice fiscale. Se non italiano, titolo di soggiorno valido.
fotocopia del certificato medico telematico (mod AP42/ ex mod SS3) rilasciato dal medico certificatore
(solitamente il medico di famiglia): il certificato dovrà riportare tutte le patologie sofferte.
ultima dichiarazione redditi personale e del coniuge (non occorre lasciare copia delle dichiarazioni al
Patronato)
In caso di coniugi separati/divorziati occorre copia integrale della sentenza dalla quale si evincano gli
accordi economici
Se il richiedente è titolare di impresa artigiana o commerciale, è indispensabile l’autocertificazione dei
redditi d’impresa degli ultimi 5 anni (oppure mod AP26 – scaricare l’ultima versione dal sito INPS)
Fotocopia IBAN del conto corrente o del libretto bancario o postale intestato al richiedente la prestazione
se c’è amministrazione di sostegno/procura… occorre copia del titolo e documento identità

precisazioni importanti:
Le prestazioni economiche hanno decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione
della domanda tramite patronato.






nel caso non si presenti il diretto interessato/a, occorre delega da richiedere via email a
modena@patronato.acli.it indicando nome dell’interessato, comune di residenza e sede del Patronato alla
quale si presenterà la domanda: la modulistica è da presentare agli sportelli in originale: l’assenza della
documentazione originale causerà l’impossibilità alla presentazione della domanda. Anche in caso di
scadenza, non è possibile procedere alla trasmissione della domanda in assenza dei documenti firmati in
originale.
Per questa pratica è possibile richiedere un appuntamento: tenere sempre presente quanto indicato ad
inizio paragrafo
Orari di apertura delle sedi sono disponibili sul sito www.aclimodena.it nella sezione dedicata al
Patronato
L’assegno ordinario di invalidità ha durata triennale ed è rinnovabile a richiesta dell’interessato da
presentarsi prima della scadenza della prestazione.

Una volta in possesso del certificato medico è fondamentale presentarsi presso gli sportelli del PATRONATO ACLI
entro la fine del mese (con o senza appuntamento).
Eventuali appuntamenti : www.patronato.acli.it

CON UNA PICCOLA DONAZIONE PUOI SOSTENERE IL NOSTRO LAVORO E GARANTIRE LA NOSTRA
PRESENZA AL TUO FIANCO. ANCHE IN FUTURO.
www.patronato.acli.it
www.aclimodena.it/patronato

