
 INVALIDITA’ CIVILE

Cos’è? La norma considera invalidi civili i “cittadini affetti da minorazioni congenite o
acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie
di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali
che abbiano una riduzione permanente della  capacità  lavorativa non inferiore  a  un
terzo o, se minori di 18 anni, che abbiano difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni
proprie dell’età”.  Sono esclusi dal riconoscimento e da tutte le prestazioni gli invalidi
per  cause  di  guerra,  di  lavoro,  di  servizio,  nonché  i  ciechi,  i  sordomuti per  i  quali
provvedono altre norme.
Chi  ne ha  diritto?  Hanno diritto  all’invalidità  civile  i  cittadini  italiani,  comunitari  ed
extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno.
A seconda della percentuale riconosciuta sorge il diritto a:

 Assegno  mensile  di  assistenza  con  il  riconoscimento  di  una  percentuale  di
invalidità compresa tra 74% e il 99%

 Pensione di inabilità con il riconoscimento di una invalidità totale e permanente
del 100%   

I requisiti per il diritto alla pensione di inabilità sono:
 riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100%
 residenza sul territorio nazionale
 cittadinanza italiana oppure cittadinanza in uno dei paesi comunitari con regolare

iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza
 cittadinanza  extracomunitaria  con  soggiorno  legale  in  Italia  e  titolarità  di

permesso di soggiorno della durata di almeno un anno
 età compresa tra i 18 e l’età prevista per il diritto all’assegno sociale.



Documenti da presentare all’operatore:

Specificare se il richiedente risulta ricoverato in una struttura sanitaria
Specificare se il tipo di struttura è a titolo gratuito o no (se ricoverato)
Nome della struttura (se ricoverato)
Data del ricovero (se ricoverato)
Aggravamento della malattia
IBAN intestato al richiedente
Documento di identità richiedente (Fronte Retro)
Codice fiscale richiedente (Fronte Retro)
Eventuale Documento di identità coniuge (Fronte Retro)
Eventuale Codice fiscale coniuge (Fronte Retro)
Certificato medico telematico rilasciato dal medico curante o altro medico abilitato 
Precedente verbale d'invalidità civile (se esistente)

NOTE:  La seguente pratica richiede un pagamento di 15,00 euro per I  non iscritti al
sindacato


