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Elenco documenti e dati necessari per l'invalidità civile
PARTE SANITARIA:

PARTE ECONOMICA:

documento di identità e tessera sanitaria;

documento di identità e codice fiscale;

indirizzo e-mail e numero di telefono cellulare;

verbale di invalidità civile;

eventuali precedenti verbali di invalidità civile;

redditi presunti per l’anno in corso;

certificato medico in originale redatto in data

eventuale titolarità di redditi derivanti dal

non antecedente a sei mesi dall’attestazione

riconoscimento di rendite INAIL, pensioni di

delle principali patologie invalidanti affette dal

invalidità o di guerra;

richiedente;

periodi di eventuale ricovero (dalla data - alla

in caso di cecità civile: certificato medico

data);

specialistico oculistico attestante le condizioni

IBAN del conto corrente.

di minoranza visiva (visus inferiore a un
ventesimo

in

entrambi

gli

occhi

con

correzione);
in caso di sordomutismo: certificato medico
specialistico otorinolaringoiatrico ed esame
audiometrico dal quale risulti una perdita pari o
superiore a 60db di media tra le frequenze 500,
1000, 2000 Hz nell’orecchio migliore qualora il
richiedente non abbia compiuto 12 anni o pari o
superiore a 75db dopo tale età purché sia
dimostrabile l’insorgenza dell’ipoacusia prima
del compimento del dodicesimo anno di età;
i cittadini non appartenenti alla Comunità
Europea dovranno inoltre allegare la copia
autentica della carta di soggiorno o del
permesso

di

soggiorno

di

durata

non

inferiore a 1 anno;
i cittadini con cittadinanza non italiana ma
appartenenti alla Comunità Europea dovranno
inoltre allegare la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà attestante che la persona
ha svolto o svolge attività lavorativa autonoma
o subordinata, in Italia o in uno degli Stati
membri della Comunità Europea, o attestante
che la persona è a carico di un familiare che
svolge o ha svolto attività lavorativa autonoma
o subordinata in Italia o in uno degli Stati
membri della Comunità Europea.
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