PENSIONE SOCIALE / ASSEGNO SOCIALE

Per richiedere l’assegno sociale 2020, la prestazione economica INPS conosciuta anche
come pensione sociale, bisogna innanzitutto rispettare alcuni specifici requisiti, ovvero:
 età, pari almeno a 67 anni;
 cittadinanza (italiana o comunitaria);
 residenza effettiva e dimora abituale in Italia;
 requisiti reddituali (cittadini sprovvisti di reddito o con reddito inferiore ai limiti
stabiliti dalla legge). Per quanto riguarda i requisiti di reddito, possono presentare
domanda e ricevere l’assegno sociale nel 2020 tutti i cittadini con reddito non
superiore a 5.977,79 euro annui se non coniugati o 11.955,58 euro se coniugati.
 Possono presentare domanda anche i cittadini comunitari ed extra-comunitari
titolari di carta di soggiorno e i residenti in Italia in via continuativa da almeno 10
anni.
Hanno diritto all’assegno sociale in misura intera:
 i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito;
 i soggetti coniugati che abbiano un reddito familiare inferiore all’ammontare
annuo dell’assegno.
Hanno diritto all’assegno o pensione sociale in misura ridotta:
 i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all’importo annuo
dell’assegno;
 i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare compreso tra l’ammontare
annuo dell’assegno e il doppio dell’importo annuo dell’assegno.
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DOCUMENTI NECESSARI

 Indicazione dello stato civile (data matrimonio / separazione /divorzio/ stato
vedovile);
 Se separato o divorziato portare fotocopia sentenza;
 Codice iban per accredito prestazione da parte dell’INPS;
 Se cittadino extracomunitario: Permesso di soggiorno lungo periodo CEE, storico
residenza e certificato dello stato estero, tradotto e legalizzato, relativo ai redditi
posseduti e alle eventuali pensioni nello stato d’origine;
 Autocertificazione attestante i mezzi di sussistenza;
 Carta identità richiedente;
 Codice fiscale richiedente;
 Codice fiscale coniuge;
 Ultima dichiarazione dei redditi personale e coniuge.
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