MODELLI INVCIV:

ACCA/PS _ ICLAV _ ICRIC
DOCUMENTI DA PRESENTARE AL CAAF
Vanno sempre consegnati al CAAF:
□
□

Copia Carta Identità in corso di Validità del dichiarante.
Copia Tessera Sanitaria per Codice Fiscale del dichiarante.
Nel caso di dichiarazione presentata dal rappresentante legale del titolare:

□
□

Copia Carta Identità in corso di Validità del rappresentante legale.
Copia Tessera Sanitaria per Codice Fiscale del rappresentante legale.
Nel caso di delega alla presentazione serve:

□ Il documento d’identità del delegato e la delega,
□ copia del Modello INVCIV sottoscritto dal titolare della prestazione e il suo documento d’identità
Modello ACCAS/PS:
 In caso di soggiorno all’estero avvenuto negli anni 2017 e 2018, non per motivi sanitari,
produrre periodo e indirizzo completo
 PER I TITOLARI DI ASSEGNO SOCIALE, in caso di ricovero presso un Istituto presentare la
documentazione attestante tutti i periodi di ricovero per l’anno 2017 .
 In caso di ricovero con retta a carico proprio o dei familiari allegare: ricevute di pagamento
della retta per l’anno 2017

Modello ICLAV:
 Eventuale certificato medico che attesta la disabilità
 Documenti relativi all’eventuale attività lavorativa svolta (lavoro dipendente, autonomo o
presso cooperative sociali):
 Modello CU 2018 redditi 2017;
 Buste paga dell’anno 2018
Modello ICRIC:
SOLO NEL CASO DI TITOLARI DI INDENNITA’ DI FREQUENZA SCOLASTICA E SOLO IN CASO DI
MINORI (< 18 ANNI) SERVONO:

-

Dati di entrambi i genitori e/o dell’unico genitore
se si è in presenza di genitore affidatario, tutore,amministratore di sostegno, curatore, deve
essere prodotto il decreto di nomina del tribunale
dati relativi a indirizzo mail, PEC, cellulare per permettere all’INPS di contattare il
dichiarante
per la frequenza di scuola dell’obbligo (fino a 16 anni) sia pubblica che privata deve essere
indicato l’anno di iscrizione e a quale classe si è iscritto il minore.

Per l’anno 2017/2018 devono essere indicati:
● la classe frequentata
● i da dell’is tuto
● il numero di telefono
● e-mail
● eventuale PEC
● sede legale
● P.IVA o C.F.
Per la frequenza regolare di
a. Asilo nido pubblico, privato,privato convenzionato;
b. Scuola dell’infanzia;
c. Classi oltre quelle dell’obbligo per le scuole secondarie di II grado,
d. Centro di formazione o di addestramento professionale, pubblico, privato, privato
convenzionato;
e. Centro ambulatoriale o diurno, anche di tipo semi-residenziale pubblico, privato, privato
convenzionato;
devono essere indicati:
●
●
●
●

ﬁnalità dei corsi
durata del corso nel 2017/2018
frequenza del corso
denominazione dell’is tuto e:
- il numero di telefono
- e-mail
- eventuale PEC
- sede legale
- P.IVA o C.F.

