
 
 

M O D E N A 
 

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 

 

 

 

 

DATI ANAGRAFICI E CONTATTI 
 Dati anagrafici del vedovo/a e codice fiscale 
 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 data matrimonio e dati anagrafici del coniuge 
o data di vedovanza 
o se separati/divorziati: data di separazione/divorzio 

 numero di telefono (possibilmente mobile) e indirizzo email 
 residenza dei coniugi (come risultante all’anagrafe) 

 
DOCUMENTI NECESSARI 

1) fotocopia documento identità del coniuge superstite e codice fiscale 
2) Dati anagrafici del deceduto 
3) In caso di coniugi separati/divorziati occorre copia integrale della sentenza dalla quale si evincano gli 

accordi economici 
4) Fotocopia del codice IBAN del conto corrente intestato al coniuge superstite: il conto corrente non puo’ 

avere tra gli intestatari il deceduto 
5) Se il de cuius era titolare di pensioni erogate da enti diversi dall’INPS, occorre presentare gli estremi di 

queste pensioni 
6) Ultima dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi (non occorre lasciarne copia agli atti) 
7) Se il coniuge superstite ha un amministratore di sostegno,  ecc. occorre il relativo titolo che abiliti alla 

firma ed entrambi i documenti di identità 
 

 

 
precisazioni importanti: 
 

 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.  

 Per questa pratica è possibile richiedere un appuntamento chiamando in sede oppure online: 
www.patronato.acli.it 

 Per eventuali chiarimenti: scrivere a modena@patronato.acli.it indicando nell’oggetto “Domanda di 
reversibilità” ed esponendo brevemente il quesito. 

 Orari di apertura delle sedi sono disponibili sul sito www.aclimodena.it nella sezione dedicata al Patronato 

Ricordiamo che è possibile, se si rientra nei requisiti previsti dalla vigente normativa, chiedere la pensione di 

reversibilità anche per i figli (sia minorenni che maggiorenni) [in questo caso occorre contattare il Patronato per 

maggiori dettagli sulla documentazione necessaria] 

Nel caso di deceduto in età lavorativa e non pensionato, è possibile chiedere la pensione indiretta (se si rispettano 

particolari requisiti di legge). 

 

DOCUMENTI E INFORMAZIONI UTILI. DOMANDA DI 

PENSIONE DI REVERSIBILITA’ 

PENSIONE INDIRETTA 

http://www.patronato.acli.it/

