MODENA
DOCUMENTI E INFORMAZIONI UTILI. DOMANDA DI

SUPPLEMENTO / PENSIONE SUPPLEMENTARE

Trattasi di prestazioni per chi è già pensionato e ha continuato a lavorare (o ha lavorato, anche prima del
pensionamento, in fondi che non hanno concorso alla liquidazione della pensione di cui è già titolare).
Nel primo caso si parla di supplemento, nel secondo di pensione supplementare.
Per la pensione supplementare, fare riferimento all’elenco documenti previsto per le pensioni di
anzianità/anticipata/vecchiaia.

DATI ANAGRAFICI E CONTATTI




stato civile:
o
se coniugati: 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)

fotocopia della propria carta di identità e codice fiscale
ultima dichiarazione dei redditi disponibile - di entrambi i coniugi (non occorre lasciarne copia agli atti)
Se il richiedente ha un amministratore di sostegno, ecc. occorre il relativo titolo che abiliti alla firma ed
entrambi i documenti di identità
Qualora l’ultima contribuzione fosse da lavoratore commerciante o artigiano è importante produrre anche
i redditi di impresa imputabili al pensionato, relativi agli ultimi 5 anni. E’ possibile produrre
autocertificazione su modulo INPS, mod AP26 (l’ultima versione è disponibile nel sito dell’Istituto).

precisazioni importanti:





in presenza di amministrazione di sostegno, interdizione, tutela ecc. occorre il relativo titolo che abiliti
alla firma ed entrambi i documenti di identità
La domanda di supplemento DEVE essere richiesta prima della decorrenza: è opportuno passare dai
nostri uffici per verificare l’esatta decorrenza della prestazione.
Per questa pratica è possibile richiedere un appuntamento chiamando in sede oppure online:
www.patronato.acli.it
Orari di apertura delle sedi sono disponibili sul sito www.aclimodena.it nella sezione dedicata al
Patronato

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

