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Tel 031. 239 311 fax. 031 270400
Email: segreteria@cgil.como.it

ELENCO DEI DOCUMENTI UTILI PER PRESENTARE LA DOMANDA
A seguire, l’elenco dei documenti che ti serviranno per presentare l’istanza.
APE SOCIAL
Domanda di certificazione diritto:
- SE casistica "disoccupato" (LETTERA A)
•

lettera licenziamento / lettera dimissioni per giusta causa / verbale risoluzione
consensuale ai sensi art. 7 Legge 604/66

•

indicare data fine percezione indennità disoccupazione (es: portare lettera
accoglimento con durata) - deve essere già terminata fruizione integrale.

- SE casistica "Assistenza a familiare convivente portatore di Handicap grave"
•

Copia verbale handicap grave art.3 comma 3 L.104/92

•

dati anagrafici persona assistita

•

data dalla quale si assiste la persona e data dalla quale si risulta conviventi
(devono essere almeno 6 mesi)

- SE casistica "invalido uguale o superiore 74%"
•

Copia verbale invalidità civile in corso di validità

•

Contratto di lavoro o busta paga (una per ogni rapporto di lavoro gravoso
necessario a maturazione requisito)

ACCESSO A PENSIONE CON REQUISITO RIDOTTO A 41 ANNI - Lavoratori precoci
Domanda di certificazione diritto:
- SE casistica "disoccupato" (LETTERA A)
• lettera licenziamento / lettera dimissioni per giusta causa / verbale risoluzione
consensuale ai sensi art. 7 Legge 604/66
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• indicare data fine percezione indennità disoccupazione (es: portare lettera
accoglimento con durata) - deve essere già terminata fruizione integrale.
-SE casistica "Assistenza a familiare convivente portatore di Handicap grave"
• Copia verbale handicap grave art.3 comma 3 L.104/92
• dati anagrafici persona assistita
• data dalla quale si assiste la persona e data dalla quale si risulta conviventi
(devono essere almeno 6 mesi)
- SE casistica "invalido uguale o superiore 74%"
• Copia verbale invalidità civile in corso di validità
- SE casistica " Lavoro Gravoso"
• Modello AP116 (lavoratori dipendenti NON domestici) o AP117 (lavoratori
dipendenti domestici) compilato dall'azienda con tutti i dati richiesti, o
quantomeno tutti i dati richiesti (ed inoltro AP116/117 in un secondo
momento) (NB: se requisito lavoro gravoso in 6 anni negli ultimi 7 maturato
presso più aziende, un modello AP116/117 per ogni rapporto di lavoro). (
DOCUMENTAZIONE DA RICHIEDERE IN AZIENDA)
• Contratto di lavoro o busta paga 8una per ogni rapporto di lavoro gravoso
necessario a maturazione requisito)
- SE casistica "Lavoro Usurante" svolto 7 anni negli ultimi 10 o metà della carriera
lavorativa:
NB: lavoro usurante applicabile solo su riconoscimento "Precoci" e non su "Ape
Sociale"
• Documentazione prevista per riconoscimento lavori usuranti

