Pensioni di invalidità
Informazioni sul servizio
Sostegno alle persone in situazioni di fragilità dovute a problemi di salute per il
riconoscimento dell’invalidità civile e dell’indennità di accompagnamento, della
pensione di invalidità. Ottenimento delle prestazioni economiche e agevolazioni lavorative
ad essa collegate, tutela medico-legale anche in sede di ricorso o causa per l’ottenimento
della giusta valutazione del grado di invalidità.
1. 1
A chi è rivolto.
A chi ha perso la salute per una malattia, un incidente o nell’avanzare dell’età
A chi non è autosufficiente
Ai minori in situazioni di disabilità e ai loro genitori che lavorano e vogliono
usufruire di permessi e congedi
A chi cerca sostegno per se o per assistere un familiare con disabilità
A chi chiede una prestazione economica per vivere meglio in una situazione di
difficoltà
Alla famiglia che vuole dedicare più tempo a chi ha bisogno
A chi incontra difficoltà con il lavoro per motivi di salute
A chi vuole usufruire di permessi e congedi L. 104/92
2. 2
Pensioni di invalidità
Pensione di Inabilità o Invalidità per chi lavora o ha lavorato in passato e per
motivi di salute ha necessità di anticipare il pensionamento o comunque ottenere
un sostegno economico continuando a lavorare
Pensione anticipata per invalidità, lavoro usurante o faticoso e pesante
3. 3
Invalidità civile e Indennità di accompagnamento
Pensione o Assegno di Invalidità Civile e Indennità di Frequenza per i
minori, riconoscimento Disabilità ai fini del collocamento lavorativo mirato,
pensioni per Ciechi Civili e Sordomuti
Indennità di accompagnamento per coloro che si trovano in condizione di non
autosufficienza per qualsiasi motivo e a qualsiasi età
Congedo per cura 30 giorni (anche non continuativi) di congedo per effettuare
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cure connesse al proprio stato invalidante.
4. 4
Handicap L.104/92
Handicap L.104/92 per l’invalido e per le agevolazioni lavorative dei familiari
che lo assistono con possibilità di fruire di permessi mensili e congedo
straordinario
Prolungamento congedo parentale per i genitori di figli con grave disabilità
Permessi mensili e congedo straordinario legge 104/92

Dove trovi questo servizio

Cosa serve
– Fotocopia del documento d’identità del dichiarante
– Fotocopia del codice fiscale risultante dall’ultima Tessera Sanitaria, relativo anche a
coniuge o figli a carico con diversa residenza
-Codice Iban
-Ultima dichiarazione dei redditi richiedente e coniuge
– Se coniugato data del matrimonio e dati del coniuge
-Certificato telematico rilasciato da un medico certificatore con indicazione dello stato di
invalidità; per l’ottenimento dell’indennità di accompagnamento è necessaria l’indicazione
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di non autosufficienza.
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