


Assegno di invalidità - 1/10

STATO CIVILE

Barrare la casella corrispondente

CHIEDO

DATI DEL CONIUGE

Celibe/Nubile

Assegno privilegiato di invalidità

Pensione di invalidità specifica

Pensione di invalidità a carico del seguente stato estero

Separato/a   dal

Vedovo/a      dal

Coniugato/a  dal

Divorziato/a   dal

COD.  AP59

P
R

O
TO

C
O

LL
O

ALLA SEDE DI

(gg/mm/aaaa)

(gg/mm/aaaa)

(gg/mm/aaaa)

(gg/mm/aaaa)

Data ___________________                                                                  Firma _____________________________________________________

NOME COGNOME

NATO/A  IL

A

GG/MM/AAAACODICE FISCALE

RESIDENTE IN

INDIRIZZO

ERALULLECONOFELET

CAP

E-MAIL

STATOPROV.

CITTADINANZA

STATOPROV.

NOME COGNOME

NATO/A  IL

A

GG/MM/AAAACODICE FISCALE

STATOPROV.
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COD.  AP59

Dichiarazione per il diritto alle detrazioni d’imposta
(art. 11 e 12 del  TUIR - DPR 917/1986 e successive modificazioni) 

Dichiaro di aver diritto alla detrazione di imposta, a decorrere dal ______________ (gg/mm/aaaa)

Detrazioni e agevolazioni personali (articoli 13 e 11 del Testo unico sui redditi) 

per redditi di lavoro dipendente, assimilati e di pensione 

perchè alla formazione del reddito annuo complessivo concorrono soltanto redditi da pensione non superiori a 7.500 euro, 

solo redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro annui e il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale e delle relative pertinenze

Detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12 del Testo unico sui redditi) 

per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato con reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro (al lordo 

degli oneri deducibili previsti dall’art. 10 del Testo unico imposte sui redditi)  

per il primo figlio a carico in assenza del coniuge compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati e affiliati che

posseggano un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro  (al lordo degli oneri deducibili di cui all’art. 10 del Testo unico

imposte sui redditi) 

al 100% al 50% minore di 3 anni disabile

NOME COGNOME

NATO/A  IL GG/MM/AAAACODICE FISCALE

A STATOPROV.

al 100% al 50% minore di 3 anni disabile

NOME COGNOME

NATO/A  IL GG/MM/AAAACODICE FISCALE

A STATOPROV.

Detrazioni per i figli a carico

al 100% al 50% minore di 3 anni disabile

NOME COGNOME

NATO/A  IL GG/MM/AAAACODICE FISCALE

A STATOPROV.
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COD.  AP59

Dichiarazione per il diritto alle detrazioni d’imposta
(art. 11 e 12 del  TUIR - DPR 917/1986 e successive modificazioni) 

Primo figlio a carico in assenza del coniuge

NOME COGNOME

NATO/A  IL GG/MM/AAAACODICE FISCALE

A STATOPROV.

NOME COGNOME

NATO/A  IL GG/MM/AAAACODICE FISCALE

A STATOPROV.

NOME COGNOME

NATO/A  IL GG/MM/AAAACODICE FISCALE

A STATOPROV.

Altri familiari a carico che posseggano un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deduci-
bili di cui all’art. 10 del TUIR)

Dichiaro sotto la mia responsabilità di aver diritto alla riduzione dell’aliquota di addizionale 
regionale per la: 

Regione Lombardia (Legge Regionale 14 luglio  2003, n. 10) 

perché possiedo redditi non superiori a € 10.329,14, derivanti esclusivamente da pensioni e dall’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale e sue pertinenze, al netto degli oneri deducibili.

Regione Veneto (Legge Regionale 21 dicembre 2006, n. 27) 

perché possiedo un reddito imponibile non superiore a 50.000,00 euro ed ho a carico tre figli (la soglia del reddito
imponibile è innalzata di euro 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il terzo).

perché possiedo un reddito imponibile, non superiore a 45.000,00 euro ed ho a carico fiscalmente un disabile
(articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

perché sono un disabile con un reddito imponibile non superiore a 45.000,00 euro (per disabile si intende il
soggetto in situazione di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

Questa parte deve essere compilata solo da chi risiede in Veneto o in Lombardia

(L’assenza del coniuge si verifica quando l’altro genitore è deceduto o è separato o non ha riconosciuto i figli naturali) 

a carico dal (gg/mm/aaaa) ____________            al 100%            al 50%            altra aliquota _____%

a carico dal (gg/mm/aaaa) ____________            al 100%            al 50%            altra aliquota _____%
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Richiesta di pagamento della pensione presso 
Poste Italiane
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COD.  AP59

N.

INDIRIZZO

(i codici ABI e CAB/FRAZIONARIO sono forniti dall’ufficio postale)

Barrare la casella corrispondente

UFFICIO POSTALE DI

CAP CITTA’

CODICE IBAN CODICE BIC

firma del funzionario

timbro d’ufficio postale

timbro d’ufficio postale

data

firma del funzionario

data

ALLO SPORTELLO

SUL MIO CONTO CORRENTE POSTALE NOMINATIVO

SUL MIO LIBRETTO DI RISPARMIO NOMINATIVO N.

CHIEDO IL PAGAMENTO

Se il pagamento è richiesto con accredito su libretto di risparmio nominativo o su conto corrente nominativo, l'ufficio postale
deve compilare la parte sottostante.

CODICE ABI CODICE CAB/FRAZIONARIO

CON INPSCARD
Allo sportello postale si può richiedere INPSCARD, una carta elettronica sulla quale è possibile accreditare
direttamente e gratuitamente la pensione ogni mese. 
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