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ELENCO DOCUMENTI
ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PRESTAZIONE ASSISTENZIALE DI-
CHIARAZIONI PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

MOD. ACC / ASPS
L’INPS attraverso tale dichiarazione verificata la residenza effettiva in 
Italia e /o il ricovero presso Istituti con retta a carico della Stato
• Tessera sanitaria 
• Carta d’identità del titolare 
• Atto di nomina, carta d’identità e tessera sanitaria del rappresen-
tante legale (tutore/amministratore di sostegno) 
• Delega per la presentazione del modello 
• Carta d'identità del delegato 
• Documentazione rilasciata dall’Istituto di ricovero, per l’importo 
della retta a carico proprio o dei suoi familiari, ed per i periodi di de-
genza Sollecito campagna 2019  

MOD. ICLAV
Nel modello ICLAV si dichiara la permanenza o meno del requisito di 
mancata prestazione di attività lavorativa. Nel caso di attività di 
lavoro autonomo, dipendente, lavoratori occupati ai cooperative so-
ciali l’interessato deve indicare l’eventuale reddito imponibile prodot-
to nell’anno passato ed il valore presunto per l’anno in corso.
• Tessera sanitaria 
• Carta d’identità del titolare 
• Atto di nomina, carta d’identità e tessera sanitaria del rappresen-
tante legale (tutore/amministratore di sostegno) 
• Delega per la presentazione del modello 
• Carta d'identità del delegato 
• Certificazione di lavoro dipendente e autonomo per l’anno 2018 
Sollecito campagna 2019

INDENNITA’ DI FREQUENZA 
• Periodi di frequenza continua o anche periodica di centri ambulato-
riali in centri diurni anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, 
purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamen-
to terapeutico e nella riabilitazione e recupero di portatrici di handi-
cap; 
• Periodi di frequenza in scuole pubbliche o private legalmente rico-
nosciute, di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido


