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e-mail: caaf.tadino@cisl.it

DOCUMENTI NECESSARI PER LA RICHIESTA DEI

MODELLI - ICRIC - ICLAV - ACCAS/PS








Lettera dell'ente pensionistico inviata al cittadino, con codice a barre allegato.
Codice Fiscale.
Certificato di pensione (per numero invciv e sede Inps e categoria).
Carta d'Identità.
Dati anagrafici, Residenza, telefono ecc.
Dati del rappresentante legale o Tutore (se presente), Delega e carta d'identità.
Certificato medico attestante la disabilità intellettiva o minorazione psichica (per disabili con malattia
psichica).

ICRIC
(Invalidità Civile Ricovero)






Dichiarazione di Frequenza per minori (di età tra i 5/6 anni e i 15/16 anni che frequentano scuole
pubbliche o private che impartiscono l'istruzione obbligatoria).
Dati della scuola per Icric di Frequenza (denominazione, struttura, Codice Fiscale, telefono, e-mail
ecc).
Dati anagrafici del Genitore del minore (per Icric Frequenza).
Dati di ricovero: giorno, mese, anno precedenti alla data di presentazione del modello Icric e anche
dell’anno in corso, da gennaio alla data di presentazione del modello.
Documentazione rilasciata dall'istituto o comunità, nel caso di ricovero a pagamento, che attesti
l'esistenza e l'entità del contributo a carico di enti pubblici e di quello a carico dell'interessato o dei
suoi familiari.

NOTA BENE:
L'Interessato, con la dichiarazione di responsabilità, deve dichiarare l'esistenza o meno di periodi di
ricovero gratuito in istituto e, in caso affermativo, deve indicarne la durata.

ICLAV
(Invalidità Civile Lavoro)



Documenti: Modello Cud o altra Certificazione di attività lavorativa (reddito percepito nell'anno
precedente la presentazione del modello e redditi percepiti da gennaio sino al momento della
presentazione del modello).
Dichiarazione di responsabilità se ha o non ha prestato attività lavorativa e Reddito imponibile
percepito, anche nell'anno della presentazione della dichiarazione.

ACCAS/PS
(Accertamento assegno sociale/Pensione sociale)




Dati di ricovero: giorno, mese, anno precedenti alla data di presentazione del modello Icric e anche
di anno in corso, da gennaio alla data di presentazione del modello (per i soli titolari di assegno
sociale).
Documentazione rilasciata dall'istituto o comunità, nel caso di ricovero a pagamento, che attesti
l'esistenza e l'entità del contributo a carico di enti pubblici e di quello a carico dell'interessato o dei
suoi familiari,(per i soli titolari di assegno sociale).
Dichiarazione di responsabilità dove dichiara se ha soggiornato o dimorato in Italia o all'estero
nell'anno precedente la dichiarazione e nell'anno in corso alla presentazione della dichiarazione
(giorni, mesi, anno).

PER TUTTI I MODELLI:
Anche in caso di delega alla consegna, il modello deve essere firmato dal dichiarante.
Il dichiarante dovrà conservare la sua copia delle dichiarazioni di responsabilità e la relativa
documentazione per 10 anni.

