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I soggetti interessati sono coloro che, essendo titolari di prestazioni per le quali il diritto è legato a 

determinate condizioni, devono ogni anno dichiarare all’INPS la sussistenza delle condizioni 

stesse. 

 

Chi lo deve presentare? 
 
• gli invalidi civili titolari di indennità di freque nza minori devono dichiarare la frequenza 

scolastica, la frequenza di centri di formazione ed addestramento professionale, la frequenza di 

centri ambulatoriali riabilitativi (Modello ICRIC – Indennità di frequenza ); 

 

• i titolari di assegno mensile in qualità di invalid i civili parziali devono dichiarare la 

sussistenza di attività lavorativa e l’importo degli eventuali compensi percepiti (Mod. ICLAV ); 

 

• i titolari di pensione sociale/assegno sociale devono dichiarare la loro dimora in Italia o 

all’estero e, i titolari di assegno sociale , anche l’eventuale stato di ricovero in una struttura 

pubblica con retta a carico della stessa (Mod. ACCAS/PS ). 

 
 
DOCUMENTI NECESSARI: 
 
DICHIARAZIONE ORDINARIA = ANNO D’IMPOSTA 2018 

DICHIARAZIONE SOLLECITO   = ANNO D’IMPOSTA 2017 

 
• Codice fiscale dell’invalido/pensionato; 

• Documento d’identità; 

• Matricola: lettera INPS contenete il codice a barre che identifica le annualità.  

La matricola è recuperabile presso le sedi CAAF, di norma non viene spedita a casa, se non in 

forma di sollecito quando non si è rispettata la prima scadenza. 

• Decreto di nomina amministratore di sostegno , curatore, ecc. e relativo documento di identità e 

codice fiscale; 

• Ricevute di pagamento retta dell’istituto di cura; 

• Periodi di ricovero (anche se a titolo gratuito); 

• Dati istituto (scuola) di frequenza; 

• Frequenza di centri di formazione o addestramento, centri specializzati nel trattamento 

terapeutico o di riabilitazione; 

• Ultima dichiarazione dei redditi; 

• Reddito da cooperative sociali e convenzioni quadro; 
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ATTENZIONE: 

Trattandosi di una dichiarazione di responsabilità, la firma deve essere apposta dal 
dichiarante. 
Solo nell’eventualità che il soggetto titolare dell a prestazione abbia necessità di un 
rappresentante legale (curatore, tutore ed amministratore di sostegno ) sarà 
quest’ultimo sottoscrivere il modello. 
 
 
 

Nota Generale: 

Ricordiamo che, in caso di disabilità psichica o intellettiva e contemporanea assenza di  

tutore/Curatore/Amministratore di sostegno non va resa alcuna dichiarazione, ma l’interessato 

deve presentare alla sede INPS territorialmente competente – una volta nella sua vita - il 

certificato medico originale recante l’indicazione della patologia. 

 

*Il presente documento non è comunque da considerarsi esaustivo. 


