Sono tenuti a presentare ogni anno il modulo ICRIC gli invalidi civili titolari di indennità di frequenza, mentre i titolari di indennità di accompagnamento
dovranno presentarlo solo in caso di richiesta dei ricoveri fino all’anno 2016. Nel modello ICRIC si dichiara la sussistenza o meno di uno stato di ricovero in
istituto, e se questo è avvenuto a titolo gratuito o a pagamento. (In ogni caso il modello va sempre presentato).

Sono tenuti a presentare ogni anno il modulo ACCAS/PS i titolari di pensione sociale o assegno sociale.
Nel modello ACCAS/PS si dichiara la residenza stabile e continuativa in Italia. Per i soli titolari di assegno sociale sarà necessario dichiarare anche se vi è
stato un periodo di ricovero in istituto o meno

Sono tenuti a presentare ogni anno il modulo ACCAS/PS i titolari di pensione sociale o assegno sociale.
Nel modello ACCAS/PS si dichiara la residenza stabile e continuativa in Italia. Per i soli titolari di assegno sociale sarà necessario dichiarare anche se vi è stato un periodo
di ricovero in istituto o meno.

 Fotocopia del documento d’identità e tessera sanitaria del titolare della prestazione
 Dati anagrafici del rappresentante legale nel caso di presentazione per conto di una persona tutelata e fotocopia del decreto di nomina
 Fotocopia del documento e tessera sanitaria del rappresentante legale e nomina del tutore o dell’amministratore di sostegno
 Sede Inps, Categoria e numero di pensione.

DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA PER ICRIC
 Date dei ricoveri gratuiti nei due anni precedenti.
DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA PER ICLAV
 Date dell’occupazione lavorativa dipendente o autonoma e importo annuo percepito nell’anno a cui si riferisce la dichiarazione
DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA PER ACCAS/PS
 Date dei ricoveri gratuiti nei due anni precedenti e indirizzo del soggiorno in Italia o all’estero nei due anni precedenti
PER INDENNITA’ DI FREQUENZA
 Nome minore che frequenta/ha frequentato Centri di formazione o addestramento finalizzato al reinserimento, centri specializzati nel trattamento
terapeutico o di riabilitazione pubblici o privati in regime convenzionale;
 Dati della scuola frequentata (denominazione, codice fiscale, indirizzo, telefono, fax, e-mail, classe), codice meccanografico e data inizio frequenza

