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Pag.  di 
Indica il tuo rapporto di parentela con il pensionato/iscritto deceduto
Selezionare per scegliere la tipologia di superstite.
Per favore specifica se ti trovi in una delle seguenti situazioni
Selezionare per scegliere vedovo/vedova o vedovo/vedova separato per colpa
Indica il tuo stato
Selezionare per scegliere se studente/universitario o maggiorenne inabile
Richiedente.
Richiedente: 
In presenza di un tutore indicare la scelta nel riquadro e compilare la pagina dedicata al tutore
Dichiarazione del richiedente
E' possibile compilare il modulo e stamparlo oppure stamparlo e completarlo scrivendo in stampatello, in modo leggibile
Io sottoscritto/a
Sesso
Indicare il sesso del richiedente.
Residente in
(Eventuale indirizzo diverso dalla residenza)
Attenzione: i dati seguenti si riferiscono al beneficiario della prestazione
E' possibile compilare il modulo e stamparlo oppure stamparlo e completarlo scrivendo in stampatello, in modo leggibile
Dichiarazione del richiedente
Io sottoscritto/a
Sesso
Indicare il sesso del richiedente.
Residente in
(Eventuale indirizzo diverso dalla residenza)
Quale tutore/rappresentante legale dei seguenti minori beneficiari
Sesso
Indicare il sesso del nipote.
Dati anagrafici del/dei nipote/i minore/i
Quale  
Sesso
Indicare il sesso del pensionato.
che oltre al sottoscritto/a  
Selezionare per scegliere se oltre al sottoscritto/sottoscritta non esistono altri aventi diritto alla reversibilità
Selezionare per scegliere la situazione del coniuge
Chiedo la pensione di reversibilità/indiretta e a tal fine
Dichiaro
Selezionare per scegliere se unico componente della famiglia o no al momento del suo decesso
la famiglia , oltre che da me,
famiglia  al momento del suo decesso
era composta da
persone
Selezionare per scegliere se il nipote minore era l'unico/a componente oppure no,della famiglia del pensionato/iscritto al momento del suo decesso.
la famiglia del pensionato/iscritto, oltre che dal nipote minore,
famiglia del pensionato/iscritto al momento del
era composta da
persone
decesso
persone
che al momento del decesso la famiglia  era composta da 
)
Dichiaro che hanno diritto alla quota di pensione di reversibilità/indiretta il/i figlio/i maggiorenne/i studente/i 
In questo caso selezionare la voce seguente e compilare i relativi campi in fondo al documento
Dichiaro che hanno diritto alla quota di pensione di reversibilità/indiretta i seguenti beneficiari:
dichiaro che il pensionato/iscritto deceduto era figlio/a di:
che oltre al sottoscritto/a  
oppure che hanno diritto alla stessa:
Selezionare per scegliere se oltre al sottoscritto/sottoscritta esistono o no altri aventi diritto alla reversibilità
figli
)
che tra me e il coniuge defunto è stato celebrato il matrimonio il
che con la successiva sentenza passata in giudicato del
emessa dal tribunale di 
è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio ( si allega copia conforme )
che la sentenza suddetta ha stabilito la corresponsione dell’assegno di divorzio e che al momento del 
sono titolare dell'assegno di divorzio annuale di
che successivamente alla sentenza di divorzio non ho contratto nuovo matrimonio
che non esiste coniuge superstite del defunto pensionato/iscritto avente diritto alla pensione di reversibilità
e che alla data del decesso del coniuge non è stata pronunciata sentenza di divorzio o sentenza di separazione legale
e che alla data del decesso del coniuge è stata pronunciata sentenza di separazione legale di cui si allega copia omologata e che in base ad essa percepivo l’assegno alimentare a carico del defunto.
Selezionare per scegliere di essere nubile/celibe
di essere nato da:
che il pensionato/iscritto defunto è nato da:
che i miei genitori hanno contratto matrimonio il
di essere nato da:
Padre:
Madre:
di essere studente iscritto all'anno scolastico
di essere studente universitario iscritto all'anno accademico
anni
 che alla data di decesso del pensionato/iscritto ero a suo carico
di essere inabile e pertanto chiedo di essere sottoposto alla prescritta visita medica
di aver diritto alle seguenti detrazioni d'imposta
che, in ordine a trattamenti di pensione:
che, in ordine a trattamenti di pensione:
che, in ordine a trattamenti di pensione
per ottenere la pensione
che, in ordine a trattamenti di pensione
per ottenere la pensione
che, in ordine a trattamenti di pensione
per ottenere la pensione
che, in ordine a prestazioni lavorative
Chiedo l'applicazione dell'aliquota fiscale in misura fissa come da modello allegato
che, per l'anno
 (di decesso del/lla pensionato/a)
Modello Red Anno:
)
.)
Assegno alimentare corrisposto in maniera diretta dal coniuge o tramite
enti diversi dall'Inpdap, con esclusione della quota destinata al 
mantenimento dei figli
Altri redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di 
imposta o imposta sostitutiva (da indicare solo se superiori ad 
€ 1.032,91) comprensivi di pensioni sociali
Arretrati anni precedenti soggetti a tassazione separata erogati in Italia 
o da Stati Esteri
Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti esclusi i 
trattamenti di fine rapporto (TFR, buonuscita, liquidazioni)
gli studenti si impegnano a presentare ogni anno i successivi certificati d’iscrizione, a comunicare tempestivamente l’eventuale interruzione degli studi e/o l’inizio di un’attività lavorativa e  qualsiasi altra variazione dei dati contenuti nella presente dichiarazione. 
Chiedo di poter riscuotere la pensione come da modello allegato
Mi impegno a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati contenuti nella presente dichiarazione
Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'Inpdap effettuerà controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (art. 71, 72, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 Testo Unico sulla documentazione amministrativa).
Come stabilito dall'art.43 D.P.R. 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa) il richiedente può avvalersi della presente dichiarazione sostitutiva oppure indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. In quest'ultimo caso, l'Inpdap rende noto che i termini del procedimento decorreranno dalla data di ricezione delle informazioni stesse. 
Il richiedente può sottoscrivere questa richiesta in presenza del funzionario addetto all'autenticazione della firma, oppure, può inviarla per via telematica, posta, fax, firmata e accompagnata dalla fotocopia del suo documento di riconoscimento (Art.38, c.1 del D.P.R. 445/2000). Se il documento d'identità non è più valido, dovrà dichiarare, sulla fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti, non hanno  subito variazioni dalla data di rilascio (Art.45, c.3 del D.P.R. 445/2000).
Luogo e data
Firma del richiedente
Luogo e data
Firma del secondo richiedente
Informativa agli utentiai sensi dell'art.13 del d.lgs. 196/2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.
L’Inpdap, con sede legale in Roma, via S. Croce in Gerusalemme, 55, in qualità di Titolare del trattamento, La informa che tutti i dati personali vengono trattati nel rispetto delle previsioni di legge, per finalità strettamente connesse e strumentali all’erogazione della prestazione da Lei richiesta. 
Il trattamento dei dati personali avviene anche con l’ausilio di strumenti elettronici, da parte del personale dell’Istituto o di altri soggetti che forniscono specifici servizi o svolgono attività strumentali per conto dell’Istituto stesso. Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi sanciti dall’art.11 del d.lgs.196/2003. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in base alla normativa che disciplina la prestazione richiesta, e indispensabile per la definizione del relativo procedimento. I suoi dati personali, ove necessario, potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati fra i quali Istituti previdenziali e assistenziali, Istituti di Credito o Uffici Postali da Lei indicati, organizzazioni che effettuano assistenza legale e fiscale. La informiamo che potrà esercitare i diritti previsti dall’art.7 del d.lgs. 196/2003 con particolare riguardo all’aggiornamento, alla rettifica, all’integrazione dei dati e alla loro cancellazione, trasformazione in forma anonima e blocco. Inoltre, potrà opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano. La informiamo, infine, che per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7, potrà rivolgersi al Direttore dell’Ufficio Inpdap competente alla definizione del procedimento e/o all’erogazione della prestazione, designato, a tale scopo, “Responsabile” pro tempore del trattamento dei dati personali.
Spazio riservato all'Inpdap
Il funzionario addetto (timbro e firma)
Certifico apposta in mia presenza la firma del dichiarante (art. 38, c.3 D.P.R. 445/2000)
Delega al patronato
Io sottoscritto/a delego il patronato                                                                                                 , presso il quale eleggo domicilio ai sensi dell'art.47 del c.c., a rappresentarmi ed assistermi gratuitamente nei confronti dell' Inpdap per la trattazione della pratica relativa alla presente domanda, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs del Capo provvisorio dello Stato n. 804 del 29.07.47 e successive modificazioni e integrazioni. Il presente mandato può essere revocato solo per iscritto.
Firma
Firma operatore e 
timbro del patronato 
E' possibile compilare il modulo e stamparlo oppure stamparlo e completarlo scrivendo in stampatello, in modo leggibile
Dichiarazione del richiedente
Io sottoscritto/a
Sesso
Indicare il sesso del richiedente.
Residente in
(Eventuale indirizzo diverso dalla residenza)
Quale  
Sesso
Indicare il sesso del pensionato.
Selezionare per scegliere la situazione del coniuge
Dichiaro
Selezionare per scegliere se al momento del suo decesso ero l'unico/unica componente della famiglia oppure no
la famiglia , oltre che da me,
famiglia  al momento del suo decesso
era composta da
persone
)
 che alla data di decesso del pensionato/iscritto ero a suo carico
di essere nato da:
Padre:
Madre:
di essere studente iscritto all'anno scolastico
di essere studente universitario iscritto all'anno accademico
anni
anno di immatricolazione
che, in ordine a trattamenti di pensione:
che, in ordine a trattamenti di pensione
per ottenere la pensione
che, in ordine a prestazioni lavorative
di aver diritto alle seguenti detrazioni d'imposta
                                                                                                                                  esclusi redditi derivanti da pensioni di reversibilità e dalla casa di abitazione 
che, per l'anno
 (di decesso del/lla pensionato/a)
gli studenti si impegnano a presentare ogni anno i successivi certificati d’iscrizione, a comunicare tempestivamente l’eventuale interruzione degli studi e/o l’inizio di un’attività lavorativa e  qualsiasi altra variazione dei dati contenuti nella presente dichiarazione. 
Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'Inpdap effettuerà controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (art. 71, 72, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 Testo Unico sulla documentazione amministrativa).
Come stabilito dall'art.43 D.P.R. 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa) il richiedente può avvalersi della presente dichiarazione sostitutiva oppure indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. In quest'ultimo caso, l'Inpdap rende noto che i termini del procedimento decorreranno dalla data di ricezione delle informazioni stesse. 
Il richiedente può sottoscrivere questa richiesta in presenza del funzionario addetto all'autenticazione della firma, oppure, può inviarla per via telematica, posta, fax, firmata e accompagnata dalla fotocopia del suo documento di riconoscimento (Art.38, c.1 del D.P.R. 445/2000). Se il documento d'identità non è più valido, dovrà dichiarare, sulla fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti, non hanno  subito variazioni dalla data di rilascio (Art.45, c.3 del D.P.R. 445/2000).
Luogo e data
Firma del richiedente
Luogo e data
Firma del secondo richiedente
Informativa agli utentiai sensi dell'art.13 del d.lgs. 196/2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.
L’Inpdap, con sede legale in Roma, via S. Croce in Gerusalemme, 55, in qualità di Titolare del trattamento, La informa che tutti i dati personali vengono trattati nel rispetto delle previsioni di legge, per finalità strettamente connesse e strumentali all’erogazione della prestazione da Lei richiesta. 
Il trattamento dei dati personali avviene anche con l’ausilio di strumenti elettronici, da parte del personale dell’Istituto o di altri soggetti che forniscono specifici servizi o svolgono attività strumentali per conto dell’Istituto stesso. Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi sanciti dall’art.11 del d.lgs.196/2003. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in base alla normativa che disciplina la prestazione richiesta, e indispensabile per la definizione del relativo procedimento. I suoi dati personali, ove necessario, potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati fra i quali Istituti previdenziali e assistenziali, Istituti di Credito o Uffici Postali da Lei indicati, organizzazioni che effettuano assistenza legale e fiscale. La informiamo che potrà esercitare i diritti previsti dall’art.7 del d.lgs. 196/2003 con particolare riguardo all’aggiornamento, alla rettifica, all’integrazione dei dati e alla loro cancellazione, trasformazione in forma anonima e blocco. Inoltre, potrà opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano. La informiamo, infine, che per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7, potrà rivolgersi al Direttore dell’Ufficio Inpdap competente alla definizione del procedimento e/o all’erogazione della prestazione, designato, a tale scopo, “Responsabile” pro tempore del trattamento dei dati personali.
Spazio riservato all'Inpdap
Il funzionario addetto (timbro e firma)
Certifico apposta in mia presenza la firma del dichiarante (art. 38, c.3 D.P.R. 445/2000)
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""
null
""
Root.StatoFamiglia.DichiarazioneStatoFamiglia.numComp
Indica il tuo rapporto di parentela con il pensionato/iscritto deceduto
1
Vedovo/a
Dichiarazione del richiedente
di aver diritto alle seguenti detrazioni d'imposta
	Inizio: 
	PaginaCorrente: 
	TotalePagine: 
	Inserire il codice fiscale del richiedente.: 
	PaginaCorrenteSecondaria: 
	TotalePagineSecondarie: 
	Codice modello.: 01070103
	PaginaCorrenteAllegato: 
	TotalePagineAllegato: 
	Selezionare per scegliere se vedovo/a.: 
	Selezionare per scegliere se orfano.: 
	Selezionare per scegliere se orfano studente/universitario.: 
	Selezionare per scegliere se fratello/sorella.: 
	Selezionare per scegliere se genitore.: 
	Selezionare per scegliere se nipote.: 
	Selezionare se si e' nella situazione di vedovo/a.: 
	Selezionare se si e' nella situazione di vedovo/a separato.: 
	Selezionare se si e' nella situazione di orfano studente o universitario.: 
	Selezionare se si e' nella situazione di orfano maggiorenne inabile.: 
	ValoreTesto: Vedovo/a
	ValoreCampo: 
	Selezionare per scegliere se si tratta del tutore.: 0
	Inserire il cognome del richiedente.: 
	Inserire il nome di battesimo del richiedente.: 
	Inserire a 2 cifre il giorno di inizio dell'attivita' lavorativa.: 
	Inserire a 2 cifre il mese  di inizio dell'attivita' lavorativa.: 
	Inserire a 4 cifre l'anno  di inizio dell'attivita' lavorativa.: 
	Selezionare per indicare il sesso maschile del deceduto.: 
	Selezionare per indicare il sesso femminile del deceduto.: 
	Inserire il comune di nascita del richiedente.: 
	Inserire la sigla della provincia di nascita del richiedente.: 
	Inserire lo stato di nascita del richiedente.: 
	Inserire il numero di cellulare.: 
	Inserire il numero di telefono fisso.: 
	Inserire l'indirizzo email.: 
	Inserire il numero di fax.: 
	Inserire l'indirizzo di residenza.: 
	Inserire il numero civico dell'indirizzo di residenza.: 
	Inserire il palazzo dell'indirizzo di residenza.: 
	Inserire la scala dell'indirizzo di residenza.: 
	Inserire l'interno dell'indirizzo di residenza.: 
	Inserire il comune di residenza o lo stato estero.: 
	Inserire la provincia di residenza.: 
	Inserire il codice di avviamento postale di residenza.: 
	Inserire la frazione.: 
	Indicare il nominativo della persona presso la quale si risiede.: 
	Selezionare per scegliere se si tratta del tutore/amministratore di sostegno.: 
	Selezionare per scegliere se si tratta del rappresentante legale.: 
	Inserire la denominazione dell'autorità che ha emesso il provvedimento.: 
	Inserire il grado di parentela.: 
	Selezionare il  numero di minori beneficiari della prestazione.: 0
	Inserire il cognome del deceduto.: 
	Inserire il nome di battesimo del deceduto.: 
	Inserire il comune di nascita del deceduto.: 
	Inserire la sigla della provincia di nascita del deceduto.: 
	Inserire il codice fiscale del deceduto.: 
	Inserire il nome dell'ente dove lavorava il deceduto.: 
	Numero del record: 
	Selezionare il pulsante per cancellare la sezione del parente.: 
	Inserire lo stato di nascita del deceduto.: 
	Indica il rapporto di parentela del richiedente con il pensionato.: Vedovo/a
	soggetto: del pensionato/iscritto
	Inserire il numero della pensione d'iscrizione.: 
	Inserire il numero della eventuale seconda pensione.: 
	Inserire il comune dove e' avvenuto il decesso.: 
	Inserire la sigla della provincia dove e' avvenuto il decesso.: 
	Selezionare per scegliere se oltre al sottoscritto/sottoscritta non esistono altri aventi diritto alla reversibilità.: 
	Inserire la motivazione per cui il coniuge superstite ha perso al pensione.: 
	Selezionare per scegliere che non si lascia il coniuge.: 
	Selezionare per scegliere che il coniuge non ha il diritto di pensione.: 
	Selezionare per scegliere che il coniuge ha perso il diritto di pensione.: 
	Selezionare il  numero di componenti del nucleo famigliare.: 0
	Selezionare per scegliere di essere l'unico componente della famiglia.: 
	Selezionare per scegliere che esistono altri componenti della famiglia.: 
	iscPens: del pensionato/iscritto
	Selezionare il  numero di componenti del nucleo famigliare.: 0
	SubIndex: 1
	Inserire il cognome  del parente.: 
	Inserire il nome di battesimo del parente.: 
	Inserire il legame di parentela  del parente.: 
	Inserire il codice fiscale del parente.: 
	Inserire il nome del dipendente a cui e' noto il parente.: 
	Selezionare il pulsante per creare l'allegato.: 
	Inserire il cognome ed il nome di battesimo del padre.: 
	Inserire il cognome ed il nome di battesimo della madre.: 
	Selezionare per scegliere se non esistono altri aventi diritto di reversibilita'.: 
	Selezionare per scegliere se esiste un coniuge superstite.: 
	Inserire il cognome del richiedente.: 
	Inserire il nome di battesimo del richiedente.: 
	Selezionare per scegliere se il defunto non ha lasciato coniuge,figli,genitori superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità.: 0
	Selezionare per scegliere se esisto altri figli.: 0
	Inserire il numero di figli.: 0
	Selezionare per scegliere se il coniuge superstite ha perso il diritto alla pensione.: 0
	Inserire il cognome del figlio.: 
	Inserire il nome di battesimo del figlio.: 
	Selezionare il pulsante per cancellare la sessione dei dati del figlio.: 
	Inserire il comune o lo stato estero ove si e' celebrato il matrimonio.: 
	Inserire la provincia del comune ove si e' celebrato il matrimonio.: 
	Inserire il nome del tribunale ove e' avvenuto il divorzio.: 
	Inserire il nome e cognome del deceduto.: 
	Inserire il valore dell'assegno di divorzio annuale.: 
	Selezionare per scegliere di essere inabile.: 0
	Selezionare per scegliere se si e' a carico del defunto.: 0
	Selezionare per scegliere di essere nubile/celibe.: 
	Inserire la provincia del comune ove si e' celebrato il matrimonio.: 
	Inserire il cognome del padre.: 
	Inserire il nome di battesimo del padre.: 
	Inserire il comune di nascita o lo stato estero del padre.: 
	Inserire la provincia di nascita del padre.: 
	Inserire il cognome da nubile della madre.: 
	Inserire il nome di battesimo della madre.: 
	Inserire il comune di nascita o lo stato estero della madre.: 
	Inserire la provincia di nascita della madre.: 
	Inserire il nome dell'istituto scolastico. : 
	Inserire la provincia del comune ove risiede l'istituto scolastico. : 
	Inserire il comune ove risiede l'istituto scolastico. : 
	Inserire l'indirizzo dell'istituto scolastico. : 
	Inserire la classe di appartenenza. : 
	Inserire l'anno di fine dell'anno scolatico.: 
	Inserire l'anno di inizio dell'anno scolastico.: 
	Inserire il nome dell'istituto universitario. : 
	Inserire la provincia del comune ove risiede l'istituto universitario.: 
	Inserire il comune ove risiede l'istituto universitario.: 
	Inserire l'anno di fine dell'anno accademico.: 
	Inserire l'anno di inizio dell'anno accademico.: 
	Inserire in anni la durata  legale del corso di studi.: 
	Selezionare se si hanno familiari a carico.: 0
	Selezionare per reddito da lavoro dipendente.: 0
	Selezionare se si e' titolari di pensione di reversibilita'.: 0
	Selezionare se non si e' titolari di altra pensione.: 0
	Inserire il numero di reversibilita' della pensione.: 
	Inserire il nome dell'ente erogatore della pensione.: 
	Inserire il luogo di presentazione della domanda.: 
	Inserire l'ente ove si e' prestato il servizio.: 
	Selezionare per scegliere pensione diretta.: 0
	Inserire l'ente per la pensione di reversibilita'.: 
	Selezionare per scegliere pensione di reversibilita'.: 0
	Selezionare per scegliere di non prestare attivita' lavorativa.: 0
	Selezionare per scegliere di prestare attivita' lavorativa in proprio.: 0
	Selezionare per scegliere di prestare attivita' lavorativa dipendente.: 0
	Inserire il nome l'ente ove si e' prestata l'attivita' lavorativa.: 
	Inserire il tipo di qualifica.: 
	Inserire l'anno di decesso.: 
	Selezionare per scegliere di non percepire redditi.: 0
	Selezionare per scegliere di percepire redditi.: 0
	Selezionare il pulsante per inserire una nuova annualità del modello Red.: 
	Selezionare il pulsante per cancellare la sezione dei dati della persona.: 
	Selezionare il pulsante per inserire un'altra persona.: 
	NumPadre: 1
	Inserire il valore in euro del reddito da lavoro dipendente assimilato del richiedente.: 
	Inserire il valore in euro del reddito da lavoro autonomo, professionale, parasubordinato e d'impresa del richiedente.: 
	Inserire il valore in euro delle pensioni dirette erogate da Enti diversi dall'Inpdap del richiedente.: 
	Inserire il valore in euro del reddito delle pensioni ai superstiti erogate da Enti diversi dall'Inpdap del richiedente.: 
	Inserire il valore in euro delle pensioni dirette erogate da stati esteri del richiedente.: 
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