
PENSIONI 
(domanda) 

 

 

 

LISTA DEI DOCUMENTI NECESSARI ALLA RICHIESTA: 

• Copia Carta d’Identità in corso di validità del richiedente 

• Codice Fiscale del richiedente (Tessera Sanitaria blu) 
• Codice Fiscale del coniuge e dei familiari a carico 

• Data di variazione Stato civile (Matrimonio, Unione Civile, Separazione, 
Divorzio, Decesso del coniuge) 

• Coordinate Bancarie o Postali (IBAN) – Se Posta serve anche il codice 

frazionario. 

• Ultima Dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi 

• AP 140 se trattasi di quota 100 o lavoratori precoci 

• Estratto contributivo INPS o estratto certificativo, se in possesso (esclusi 
dipendenti pubblici) 

• Per gli autonomi: reddito d’impresa/partecipazione presunto relativo agli 

ultimi due anni e ultimi modelli F24 versati (ultimi 2 trimestri) 
 

INOLTRE, SE DIPENDENTE PUBBLICO: 

• Ultima busta paga 

• Data assunzione ruolo 

• Eventuali Decreti di Ricongiunzione, Riscatto o Computo 

• Eventuali finanziamenti, cessioni del quinto presenti in busta paga 

 
PER DIMISSIONI, SE LAVORATORE DIPENDENTE: 

• Ultima busta paga 

• Indirizzo PEC Azienda 

 
PER I PREPENSIONAMENTI POLIGRAFICI: 
LA DOMANDA DI PREPENSIONAMENTO DEVE ESSERE CORREDATA DI UNA 
DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO CHE ATTESTI: 

• che il lavoratore beneficiario del trattamento straordinario di integrazione 

salariale rientra tra le unità ammesse dal ministero del Lavoro al 

prepensionamento; 

• la data di presentazione del piano di riorganizzazione o ristrutturazione 

aziendale in presenza di crisi; 

• la data di sottoscrizione dell’accordo di procedura; 

• gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Cigs 

 
PER LE PENSIONI DI VECCHIAIA ANTICIPATE INV > 80%: 

• modello SS3 redatto dal medico di base 

 
PER LE PENSIONI IN CONVENZIONI ESTERE: 

• certificazioni periodi svolti all’estero 

DOMANDA DI PENSIONE 
DI VECCHIAIA / ANTICIPATA / SUPPLEMENTARE 

Se sei un iscritto Uil 
porta sempre la tessera! 

UIL VENETO 

la risposta ai tuoi 
problemi quando si 
parla di contributi, 
pensioni, invalidità 
civile , maternità, 
disoccupazione, 

infortuni sul lavoro e 
molto altro. 

UIL VENETO 

PRENOTAZIONI 

ONLINE 

prenotazioni.uilveneto.it 

www.uilveneto.it 

Via P.Bembo 2/b 
30172 Mestre (VE) 

http://www.uilveneto.it/


PENSIONI 
(domanda) 

 

DOMANDA DI PENSIONE PER INABILITÀ E INVALIDITÀ ORDINARIA 

 

 

LISTA DEI DOCUMENTI NECESSARI ALLA RICHIESTA: 

• Copia Carta d’Identità in corso di validità del richiedente 

• Codice Fiscale del richiedente (Tessera Sanitaria blu) 
• Data di variazione Stato Civile (Matrimonio, Separazione, Divorzio, Decesso 

del coniuge) 
• Eventuale copia sentenza di separazione/divorzio con omologa 

• Data di decesso del dante causa (pensionato/a o assicurato/a) 
• Numero di pensione del/la deceduto/a 

• Coordinate Bancarie o Postali (IBAN) per accredito 

• Ultima Dichiarazione dei redditi del/la richiedente e del/la pensionato/a 

defunto/a 

 

INOLTRE, IN PRESENZA DI FIGLI AVENTI DIRITTO: 

MINORI 

• Copia Carta d’Identità e Codice Fiscale 

STUDENTI 

• Copia Carta d’Identità e Codice Fiscale 

• Autocertificazione frequenza scolastica o universitaria e assenza di reddito 

INABILI 

• Copia Carta d’Identità e Codice Fiscale 

• Verbale di attestazione dell’inabilità o copia certificato SS3 (certificato 
telematico di inabilità pensionabile compilato a cura del medico di base). 

 

LISTA DEI DOCUMENTI NECESSARI ALLA RICHIESTA: 

• Copia Carta d’Identità in corso di validità del richiedente 

• Codice Fiscale del richiedente (Tessera Sanitaria blu) 
• Codice Fiscale del coniuge 

• Data di variazione stato civile (Matrimonio, Unione Civile, Separazione, 
Divorzio, Decesso del coniuge) 

• Coordinate Bancarie o Postali (IBAN) per accredito 

• Ultima Dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi e Reddito presunto per 

l’anno in corso 

• Estratto contributivo INPS, se in possesso 

• Copia Certificato SS3 (Certificato telematico di invalidità pensionabile), 
compilato a cura del medico di base 

DOMANDA DI PENSIONE AI SUPERSTITI 

Se sei un iscritto Uil 
porta sempre la tessera! 

UIL VENETO 

la risposta ai tuoi 
problemi quando si 
parla di contributi, 
pensioni, invalidità 
civile , maternità, 
disoccupazione, 

infortuni sul lavoro e 
molto altro. 

UIL VENETO 

PRENOTAZIONI 

ONLINE 

prenotazioni.uilveneto.it 

www.uilveneto.it 

Via P.Bembo 2/b 
30172 Mestre (VE) 

http://www.uilveneto.it/

