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Domande di pensione

Informazioni sul servizio

Consulenza in materia previdenziale effettuata da operatori specializzati ai fini
dell’ottenimento della pensione di importo e decorrenza più favorevoli valutando in modo
personalizzato l’utilizzo al meglio le previsioni di legge, ricongiunzioni, riscatti, accrediti
figurativi, cumulo gratuito e quant’altro previsto da leggi e regolamenti in materia. Verifica
successiva all’ottenimento della pensione e l’aggiornamento del suo importo mediante
ricostituzioni, supplementi, maggiorazioni il per poter beneficiare sempre del miglior
importo possibile.

11.
A chi è rivolto

A chi vuole sapere quando andrà in pensione e con quale importo anche in
anticipo per invalidità, lavoro usurante o faticoso e pesante
A chi vuole controllare e/o rettificare la sua posizione assicurativa nelle diverse
casse previdenziali pubbliche o private in Italia o all’estero
A chi vuol valutare il riscatto o la ricongiunzione, totalizzazione, cumulo gratuito
della contribuzione in Italia o all’estero
A chi vuole richiedere l’accredito di contribuzione figurativa ad esempio per
servizio militare o civile, maternità anche fuori da un rapporto di lavoro
A chi vuol valutare l’accesso all’APe sociale o volontario
A chi vuol richiedere il versamento di contributi volontari per completare la
posizione assicurativa
Ai superstiti di pensionati o lavoratori
A chi ha basso reddito, non è titolare di posizione assicurativa, ma ha raggiunto
l’età pensionabile
A chi è già in pensione ma pensa che l’importo non sia corretto perché manca
qualcosa
A chi è già in pensione ma ha continuato a lavorare dopo averla ottenuta
A chi ha basso reddito, è già in pensione ma vuole ottenere l’integrazione al
trattamento minimo o la maggiorazione sociale
A chi vuole ottenere la CU (Mod.CUD) della pensione o il certificato di pensione
(O Bis M) per controllare gli importi e le trattenute effettuate
A chi vuole ottenere in qualità di familiare superstite di lavoratore o pensionato
che non ha o ha perso il diritto alla pensione di reversibilità, l’indennità una
tantum o le rate di pensione maturate e non riscosse



ACLI Roma Servizi | Domande di pensione | 2

22.
Domande di Pensione

Pensione di vecchiaia, di anzianità o anticipata, supplementare, a partire
dalla verifica dei contributi e dalla valorizzazione della posizione assicurativa
individuale
Pensione di reversibilità o indiretta ai familiari superstiti di pensionato o
lavoratore, coniuge, figli minori, figlio maggiorenni studenti o inabili, altri
familiari laddove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge
Rate Maturate e non riscosse, indennità una tantum Ai familiari superstiti
di lavoratore o pensionato che non hanno o hanno perso il diritto alla pensione di
reversibilità
Assegno sociale a coloro che, raggiunta l’età pensionabile, hanno un reddito
basso e contribuzione non sufficiente per l’ottenimento di una pensione
contributiva
APe Sociale e APe Volontario

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

– Per i disabili, certificazione attestante la gravità dell’handicap: verbale o verbali
rilasciati dalle strutture preposte al riconoscimento della disabilità

– Redditi 2017: Modello 730/18oppure Modello UNICO/18 oppure tutte le Certificazioni
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Uniche (CU) 2017 redditi 2017 ricevuti dai datori di lavoro o dall’ente pensionistico. Per gli
autonomi redditi d’impresa relativi agli ultimi 4 anni.

– Dati per l’accredito della pensione (iban, numero libretto/iban e frazionario se è
postale).

– eventuali sentenze di separazione o divorzio

– eventuale documentazione di lavoro svolto all’estero

– Certificazione di iscrizione del figlio maggiorenne universitario

– eventuale testamento


