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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA per la compilazione
MODELLI INPS RED E DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITA’
 Documento d’identità del titolare della pensione, del delegato in caso di consegna del modello precompilato, del
tutore, curatore o amministratore in caso di soggetto tutelato
 Atto di nomina dell’amministratore di sostegno o del rappresentante legale
 Tessera sanitaria di tutti i componenti del nucleo familiare

Modello RED (anche per il coniuge e per gli altri familiari se richiesto nel RED)
 Modello CU Pensione (o altra certificazione) dalla quale sia rilevabile: Sede INPS, Categoria e Numero
Certificato di pensione
 Modello CU per i redditi di lavoro dipendente e assimilato, TFR, arretrati (la CU per emolumenti INPS e INAIL
è reperibile presso i nostri uffici)
 Modello CU o altra certificazione per redditi di lavoro autonomo anche se occasionale e per collaborazioni a
progetto dal quale sia possibile rilevare oltre agli importi percepiti anche il periodo di produzione del
reddito
 Modello CU per pensioni complementari
 Certificazione per redditi percepiti per attività sportive dilettantistiche, per lavori socialmente utili, per
prestazioni occasionali di tipo accessorio (voucher)
 Certificazione di redditi di lavoro dipendente prestato all’estero dalla quale sia possibile rilevare oltre agli
importi percepiti anche il periodo di produzione del reddito
 Certificazione per redditi percepiti da “frontalieri”
 Visure Catastali aggiornate, Contratti di Compravendita, Dichiarazione di Successione per Terreni e Fabbricati
 Modello 730 o Redditi se presentato tramite altro CAAF
 Certificazione relative a rendite vitalizie
 Assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato
 Certificazione relativa a interessi, premi e buoni fruttiferi di depositi e conti correnti bancari, postali, BOT,
CCT
 Certificazione relativa a prestazioni assistenziali in danaro erogate da Stato, Enti Pubblici e Stati Esteri
 Certificazione di pensione erogata da Stato estero dalla quale sia rilevabile: Lo Stato, Ente Pubblico o Istituto
Privato, Importo Lordo
 Certificazione per pensioni esonerate dall’obbligo di dichiarazione (come IVS Svizzera), arretrati relativi sia
alle pensioni dirette sia a quelle dei superstiti erogati da Enti Esteri.
 Certificazione che attesti l’importo delle eventuali quote di pensione trattenute dal datore di lavoro sugli
assegni d’invalidità
 Codice fiscale dell’erede che sottoscrive il Modello RED se il titolare è deceduto
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