
  
 

 

DOCUMENTI UTILI  
ALLA PREDISPOSIZIONE 

DELLE PRATICHE 

 

INVALIDITA’ CIVILE 
 

 
 
INVALIDITÀ  CIVILE (MAGGIORENNI AVENTI MENO DI 67 ANNI) 
 

� Documento d’identità  

� Codice fiscale 

� Codice fiscale del coniuge 

� Stato civile (estremi degli eventi) (es. data e luogo di matrimonio, decorrenza della 
vedovanza, data e copia della sentenza di separazione/divorzio); 

� Titolo di soggiorno (solo per cittadini extracomunitari) 

� Certificato medico (telematico) 

� Informazioni inerenti altre prestazioni in corso di pagamento (pensioni, prestazioni 
assistenziali, accompagnamenti) 

� Redditi dei componenti il nucleo familiare indicati nell'istanza relativi all'anno di decorrenza 
della prestazione (dichiarazione dei redditi, buste paga, visure catastali, ...) 

� Coordinate IBAN bancarie/postali del c/c corrente sul quale appoggiare i pagamenti ed 
indicazione di eventuali contitolari (nel caso fosse titolare di altra prestazione la tipologia di 
pagamento deve essere la medesima) 
 

 
INVALIDITÀ  CIVILE (MAGGIORENNI AVENTI 67 ANNI COMPIUTI) 
 

� Documento d’identità 3 

� Codice fiscale 

� Codice fiscale del coniuge 

� Stato civile (estremi degli eventi) (es. data e luogo di matrimonio, decorrenza della 
vedovanza, data e copia della sentenza di separazione/divorzio); 

� Titolo di soggiorno (solo per cittadini extracomunitari) 

� Certificato medico (telematico) 

� Informazioni inerenti altre prestazioni in corso di pagamento (pensioni, prestazioni 
assistenziali, accompagnamenti) 

� Coordinate IBAN bancarie/postali del c/c corrente sul quale appoggiare i pagamenti ed 
indicazione di eventuali contitolari (nel caso fosse titolare di altra prestazione la tipologia di 
pagamento deve essere la medesima) 

 
 



  
 

 

DOCUMENTI UTILI  
ALLA PREDISPOSIZIONE 

DELLE PRATICHE 

 

INVALIDITA’ CIVILE 
 

 
 
INDENNITÀ DI FREQUENZA (MINORENNI) 
 
Fase della richiesta 
 

� Documento d’identità 

� Codice fiscale 

� Documento d’identità del genitore richiedente 

� Codice fiscale del genitore richiedente 

� Certificato medico (telematico) 

� Titolo di soggiorno (solo per richiedenti extracomunitari) 
 

Fase concessoria (AP70) 
 

� Codice fiscale dell’altro genitore 

� Informazioni inerenti altre prestazioni in corso di pagamento (pensioni, prestazioni 
assistenziali, accompagnamenti) 

� Informazioni inerenti la scuola o il corso frequentato (produrre certificato della scuola 
indicante inizio e fine del corso) 

� Redditi dei componenti il nucleo familiare indicati nell'istanza relativi all'anno di decorrenza 
della prestazione (dichiarazione dei redditi, buste paga, visure catastali, ...) 

� Coordinate IBAN bancarie/postali del c/c corrente intestato al minore sul quale appoggiare i 
pagamenti ed indicazione di eventuali contitolari (nel caso fosse titolare di altra prestazione 
la tipologia di pagamento deve essere la medesima) 

 
 

 


