www.graffiasrl.it

PER INFORMAZIONI

RED
e ICRI
Scegli il CAAF CGIL
da 25 anni al tuo servizio.

www.caafcgil.com

MODULO DI PRENOTAZIONE
Sig.
presentarsi il giorno
alle ore
con la DOCUMENTAZIONE NECESSARIA.
Note:

DOCUMENTI
NECESSARI RED

DOCUMENTI
NECESSARI ICRI

Anche se l’INPS non invia ai soggetti interessati
la richiesta

Anche se l’INPS non invia ai soggetti interessati
la richiesta

Deve compilare il RED chi nel 2018 non presenta il
mod. 730 ma possiede esclusivamente interessi bancari/
postali e/o redditi da capitale
Deve compilare il RED chi nel 2018 presenta il mod.
730 o REDDITI e possiede interessi bancari/postali,
redditi da capitale, redditi esteri da pensione o lavoro,
redditi da Collaborazioni Co.Co/Progetto, di lavoro
autonomo e le prestazioni assistenziali esenti.

Devono compilare l’ICRI i titolari di una delle
prestazioni assistenziali sotto indicate al fine di verificare
la sussistenza dei requisiti necessari a garantire il
pagamento della prestazione stessa.

ATTENZIONE:

è sempre consigliabile presentare il modello 730

Per la compilazione occorrono i seguenti documenti:
□ documento d’identità
□ codice fiscale
□ tessera sanitaria propria e dei familiari
Occorrono inoltre i seguenti redditi:
□ Redditi di lavoro dipendente prestato in Italia o
all’estero, redditi di lavoro autonomo e redditi diversi
□ Redditi di pensione estera (compresa AVS Svizzera)
□ Redditi derivanti dal possesso di terreni e fabbricati
(visure catastali)
□ Redditi di capitale, interessi bancari/postali, di BOT e
CCT, di titoli di Stato
□ Redditi derivanti da prestazioni assistenziali in denaro
□ Arretrati di lavoro, TFR, liquidazione, buonuscita
□ Redditi non assoggettabili all’IRPEF
□ Attestazione relativa alle quote di pensione
trattenute dal datore di lavoro per coloro che
percepiscono redditi di lavoro e redditi di pensione
di invalidità
□ Certificazioni per rendite vitalizie o a tempo
determinato
□ Certificazioni per redditi di partecipazione
□ Assegno di mantenimento al coniuge
□ 730 o mod. REDDITI (ex Unico) in presenza di altri
redditi non indicati in dichiarazione.

Per la compilazione occorrono i seguenti documenti:
□ documento d’identità
□ codice fiscale
□ tessera sanitaria
Prestazione assistenziale

Documenti necessari

Modello

INDENNITÀ DI
ACCOMPAGNAMENTO
(invalidi civili)

• Eventuali periodi di
ricovero (anche per
l’anno in corso) in una
struttura pubblica con
retta a carico totale
della struttura stessa

ICRIC

INDENNITÀ
DI FREQUENZA
(minori invalidi civili)

• Eventuali periodi di
ricovero in strutture
(anche per l’anno in
corso)
• Dati relativi alla
frequenza scolastica,
centri di formazione o
ambulatoriali (codice
meccanografico e dati
anagrafici dell’istituto)
• Dati anagrafici di
entrambi i genitori

ICRIC

ASSEGNO INVALIDI
CIVILI PARZIALI

• Eventuale CU o
certificazione dei
redditi percepiti l’anno
precedente
• Eventuali redditi
presunti dell’anno in
corso (es. busta paga)

ICLAV

ASSEGNO SOCIALE
PENSIONE SOCIALE

• Eventuali periodi di
ricovero (anche per
l’anno in corso) in una
struttura pubblica con
retta a carico totale della
struttura stessa
• Eventuali periodi di
soggiorno all’estero
(anche per l’anno in corso)

ACC
AS/PS

