
Prot. N. _______________/__________

Data,  __________________

Luogo e data________________                                            N° pratica_________
N° protocollo________________ Allegati n.________

Ufficio Invalidi Civili - ULSS n. _____
Via _______________________________________
Comune ___________________________________

OGGETTO: richiesta documentazione.

La Regione Veneto, al fine di accelerare i tempi necessari per l’eventuale concessione delle 
provvidenze economiche richieste, ha disposto di utilizzare i  giorni necessari alla Commissione 
Medica di  Verifica del  Ministero  del  Tesoro per  definire l’esito  di  invalidità,  per richiedere agli 
interessati le autocertificazioni che saranno obbligatorie, nel caso di un avvio della istruttoria.

Si  fa  presente  che  tali  documenti  potrebbero  essere  comunque consegnati  inutilmente 
qualora  l’invalidità  riconosciuta  non  venisse  confermata  dalla  predetta  Commissione  Medica 
Periferica.

Si  allegano pertanto  i  moduli  sottoindicati  che,  compilati  in  ogni  loro  parte  secondo le 
indicazioni  in  essi  contenute,  dovranno  essere  consegnati  o  spediti  all’Ufficio  Invalidi  Civili  di 
questa Ulss entro 30 giorni dal ricevimento della presente. 


Mod. 4 regionale – Dichiarazione relativa ai redditi personali percepiti negli anni __________  e __________

 . Mod. 5 o 5 bis  regionale – Dichiarazione attinente l’iscrizione nelle liste speciali di collocamento al lavoro.

 Mod. 6 regionale – Dichiarazione relativa  ad  eventuali ricoveri  (dalla data della domanda)  e  percepimento,
da altri enti, di indennità di accompagnamento.

 Mod. 7 regionale – Dichiarazione di responsabilità per le provvidenze economiche ai minori.

 Mod.  8  regionale –  Richiesta  di  riscossione  o  di  accreditamento  in  conto  corrente  delle  competenze 
economiche.
In caso di  accreditamento, occorre anche l’attestazione dell’Istituto di  credito (in calce alla dichiarazione), 
oppure dell’Ufficio postale, dove è in essere il conto corrente.

 Mod.  8/bis  regionale –  Richiesta  di  riscossione  o  di  accreditamento  in  conto  corrente  delle  competenze 
economiche, da usarsi esclusivamente per chi è già titolare di altri trattamenti INPS.

 Mod. 9 regionale – Delega per la riscossione delle provvidenze economiche.

 Mod. 12 regionale – Modulo integrato per la liquidazione agli eredi di ratei maturati non riscossi

 _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE

                                                                          _________________________________________

Mod.2/Regione Veneto

Egr.Sig./Gent.Sig.ra
_________________________________________
_________________________________________

_________________________________________


