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ELENCO DOCUMENTI DA PRESENTARE 
PER LA COMPILAZIONE MODELLI 2017 

INVALIDI CIVILI o TITOLARI ASSEGNI SOCIALI 
 

Tutti i TITOLARI della prestazione, i loro RAPPRESENTANTI LEGALI (o gli eredi in 

caso di decesso) devono presentare: 

� TESSERA SANITARIA/CODICE FISCALE 
� DOCUMENTO D’IDENTITA’ 
� Per coloro che ne sono in possesso: 

certificato medico recante l’indicazione della disabilità intellettiva o psichica 
In questo caso il pensionato non deve presentare nessun altro documento o 
fare nessuna altra dichiarazione 

 
IN CASO DI SOGGETTO DELEGATO ALLA CONSEGNA DEL MODELLO 

� Delega firmata dal pensionato titolare della prestazione 
� Documento d’identità valido del delegato 

 

MODELLO ICRIC – indennità accompagnamento 
� Dichiarazione dei periodi (dal…al…) in cui il soggetto è stato ricoverato 

(istituti di cura o ospedale) a titolo gratuito anno 2016 e 2017 
 

MODELLO ICRIC – indennità di frequenza 
� Dichiarazione dei periodi (dal…al…) in cui il soggetto è stato ricoverato 

(istituti di cura o ospedale) a titolo gratuito o a pagamento 2016 e 2017 
� Dati anagrafici e documento d’identità di entrambi i genitori (anche separati) 
� Nome dell’istituto frequentato dal minore 
 

MODELLO ICLAV 
� Modelli CU2017 redditi 2016 lavoro dipendente/collaborazioni 
� Modelli 730/2017 e REDDITI PF 2017  redditi 2016 
� Buste paga 2016 e 2017 
� Cu2017 relativa a: attività commerciali non esercitate abitualmente, lavoro 

autonomo occasionale, contratti di associazione in partecipazione, 
venditori porta a porta   
Devono essere dichiarati i redditi 2016 e i redditi presunti 2017 ed i periodi in cui 
tali redditi si sono prodotti (dal … al ….) 

 
MODELLO ACCAS/PS – pensione sociale 
� Dichiarazione dei periodi (dal… al…) e luogo di soggiorno all’esterno 

nell’anno 2016 e per la prima parte dell’anno 2017 
MODELLO ACCAS/PS – assegno sociale 
� Dichiarazione dei periodi (dal… al…) e luogo di soggiorno all’esterno 

nell’anno 2016 e per la prima parte dell’anno 2017 
� Periodi di ricovero presso istituti o comunità:  

se: a titolo gratuito occorre solo il periodo 
se : con retta a carico proprio o dei familiari occorre periodo e importo pagato 
comprovato da documentazione  rilasciata dall’istituto 


