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SEDE ZONALE: Via luigi Cibrario, 33 – 10147 Torino  

Tel 011.4371768/ e-mail: inpas.to9@ilpatronato.it 
 

 

 PENSIONE DI VECCHIAIA 

PENSIONE ANZIANITA’/ANTICIPATA 

PENSIONE OPZIONE DONNA 

PENSIONE QUOTA 100 

RICOSTITUZIONE PENSIONE – CALCOLO DI EVENTUALI 

MAGGIORAZIONI DELLA PENSIONE IN BASE ALLE LEGGI VIGENTI 

 

- Doc. identità valido e tessera sanitaria, del coniuge e di eventuali familiari a carico  

- Ultima busta paga 

- Dichiarazione dei redditi del richiedente, del coniuge e di eventuali familiari a carico 

- IBAN bancario o postale + cod. BIC/SWIFT intestato al richiedente  

- Se coniugati data del matrimonio 

- Se divorziati e/o separati data e sentenza di divorzio/separazione 

- Situazione debitoria, piccolo prestito, cessione del quinto 

- SOLO PER I DIPENDENTI DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE: Cessazione del rapporto di lavoro 

presentata su Istanze online 

- SOLO PER I DIPENDENTI LAVORO DOMESTICO: ricevute di pagamento dei versamenti fatti all’ Inps 

- PER EXTRACOMUNITARI:  passaporto e permesso di soggiorno 
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PENSIONE DI REVERSIBILITA’ 

RATEI PENSIONI - RICHIESTA 13MA MENSILITA’ DA PARTE DEI 

SUPERSISTITI 

RICOSTITUZIONE PENSIONE SULLA REVERSIBILITA’  – CALCOLO DI 

EVENTUALI MAGGIORAZIONI DELLA PENSIONE IN BASE ALLE LEGGI 

VIGENTI 

- Doc. identità valido e tessera sanitaria e del coniuge e di eventuali aventi diritto al contitolo 

(familiari a carico, figli studenti o inabili a carico del dante causa) 

- Data di morte del dante causa 

- Dichiarazione dei redditi del richiedente e del coniuge e di eventuali familiari a carico 

- IBAN bancario o postale + cod. BIC/SWIFT intestato al richiedente  

- Data e luogo del matrimonio 

- Se divorziati e/o separati data e sentenza di divorzio/separazione, in caso di divorzio la pensione 

spetta solo se il richiedente percepiva l’ assegno di mantenimento 

- Nel caso di reversibilità da assicurato, lavoratore al momento del decesso, copia delle ultime quattro 

dichiarazioni dei redditi del lavoratore 

- Se ci sono contitolari e il richiedente è: 

 ° inabile: certificato medico attestante l’inabilità SS3 

° studente: certificato di iscrizione al corso di studi 

- PER EXTRACOMUNITARI:  passaporto e permesso di soggiorno 

 

ASSSEGNO SOCIALE 

- Doc. identità valido e tessera sanitaria, del coniuge e di eventuali familiari a carico  

- Dichiarazione dei redditi del richiedente, del coniuge e di eventuali familiari a carico 

- IBAN bancario o postale + cod. BIC/SWIFT intestato al richiedente  

- Se coniugati data del matrimonio 

- Se divorziati e/o separati data e sentenza di divorzio/separazione 

- PER EXTRACOMUNITARI:  passaporto e permesso di soggiorno 


