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SEDE ZONALE: Via luigi Cibrario, 33 – 10147 Torino  

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

INVALIDITA’ CIVILE 

INVALIDITA’ CIVILE AGGRAVAMENTO 

- Doc. identità valido e tessera sanitaria del richiedente 

- PER EXTRACOMUNITARI:  passaporto e permesso di soggiorno 

- Certificato medico telematico rilasciato dal proprio medico curante 

- In caso di richiedente inabilitato/interdetto/minore d’ età: doc. identità valido e tessera sanitaria 

del richiedente e dell’ amministratore di sostegno/tutore/genitore ed atto rilasciato dal tribunale  

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

- Se coniugati: tessera sanitaria del coniuge e data del matrimonio 

- Se separati o divorziati: dati dello stato civile e copia della sentenza 

- Eventuali ricoveri: data e struttura del ricovero dalla data della domanda 

IN CASO DI RICHIESTA ECONOMICA A SEGUITO DI VERBALE DI ACCERTAMENTO:EVENTUALI REDDITI 

PERCEPITI 

 

INDENNITA’ DI FREQUENZA(necessaria la presenza di entrambi i 

genitori per le firme dei documenti) 

- Doc. identità valido e tessera sanitaria del richiedente 

- PER EXTRACOMUNITARI:  passaporto e permesso di soggiorno 

- Doc. identità valido e tessera sanitaria di entrambi i genitori 

- Verbale della Commissione medica 

- In caso di richiedente inabilitato/interdetto/minore d’ età: doc. identità valido e tessera sanitaria 

del richiedente e dell’ amministratore di sostegno/tutore/genitore ed atto rilasciato dal tribunale  

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

- Eventuali ricoveri: data e struttura del ricovero dalla data della domanda 

- Autocertificazione dei periodi di frequenza della scuola dei minori 
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RICONOSCIMENTO LEGGE 104 

- Doc. identità valido e tessera sanitaria del richiedente 

- PER EXTRACOMUNITARI:  passaporto e permesso di soggiorno 

- Certificato medico telematico rilasciato dal proprio medico curante 

- In caso di richiedente inabilitato/interdetto/minore d’ età: doc. identità valido e tessera sanitaria 

del richiedente e dell’ amministratore di sostegno/tutore/genitore ed atto rilasciato dal tribunale  

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

- Se coniugati: tessera sanitaria del coniuge e data del matrimonio 

- Se separati o divorziati: dati dello stato civile e copia della sentenza 

 

RICHIESTA  RICONOSCIMENTO LEGGE 104 

- Doc. identità valido e tessera sanitaria del richiedente 

- PER EXTRACOMUNITARI:  passaporto e permesso di soggiorno 

- Verbale rilasciato da CML o ASL Legge 104 art. 3, comma 3 

- In caso di richiedente inabilitato/interdetto/minore d’ età: doc. identità valido e tessera sanitaria 

del richiedente e dell’ amministratore di sostegno/tutore/genitore ed atto rilasciato dal tribunale  

- Dati del parente con handicap 

- Ultima busta paga 

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

- Se coniugati: tessera sanitaria del coniuge e data del matrimonio 

- Se separati o divorziati: dati dello stato civile e copia della sentenza 

- Autodichiarazione  

 

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA’/PENSIONE DI INABILITA’ 

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

- PER EXTRACOMUNITARI:  passaporto e permesso di soggiorno 

- Certificato medico telematico rilasciato dal proprio medico curante 

- In caso di richiedente inabilitato/interdetto/minore d’ età: doc. identità valido e tessera sanitaria 

del richiedente e dell’ amministratore di sostegno/tutore/genitore ed atto rilasciato dal tribunale  

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

- Se coniugati: tessera sanitaria del coniuge e data del matrimonio 

- Se separati o divorziati: dati dello stato civile e copia della sentenza 

- Certificato medico SS3 

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

- IN CASO DI LAVORATORE AUTONOMO:copia delle ultime quattro dichiarazioni dei redditi 

- SE NELL’ ULTIMO ANNO IL RICHIEDENTE HA SVOLTO ATTIVBIVTA’ DI LAVORO DOMESTICO O 

FATTO VERSAMENTI VOLONTARI: RICEVUTE DI PAGAMENTO. 

 

 


