Interventi in materia previdenziale














Pensioni di inabilità/invalidità: INPS, INPDAP, A CARICO DI STATO ESTERO
(Svizzera, Germania, Regno Unito, Francia, Belgio e Austria)
Assegno ordinario di invalidità;
Rinnovo assegno di invalidità;
Pensione di vecchiaia : : inps, inpdap, a carico di stato estero (Svizzera, Germania,
Regno Unito, Francia, Belgio e Austria); "Svizzera, Germania, Regno Unito, Francia,
Belgio e Austria";
pensione di anzianità o anticipata : inps,
inpdap;
pensione ai superstiti : inps, inpdap, a carico di
stato estero (Svizzera, Germania, Regno Unito,
Francia, Belgio e Austria)
Pensioni supplementari;
Ricostituzioni pensioni per supplemento;
Ricostituzioni pensioni per contributi pregressi;
Ricostituzioni pensioni per motivi reddituali;
Ricostituzione pensione per altri motivi;

Interventi in materia socio‐assistenziali







Assegni e pensioni di Invalidi Civili richiesta riconoscimento sanitario; richiesta
di rivedibilità; richiesta di liquidazione provvidenze economiche;
Pensione Ciechi richiesta riconoscimento sanitario; richiesta di rivedibilità;
richiesta di liquidazione provvidenze economiche;
Pensione Sordomuti richiesta riconoscimento sanitario; richiesta di rivedibilità;
richiesta di liquidazione provvidenze economiche;
Indennitò di frequenza richiesta riconoscimento sanitario; richiesta di
rivedibilità; richiesta di liquidazione provvidenze economiche;
Assegno sociale;
Indennità di accompagnamento richiesta riconoscimento sanitario; richiesta di
rivedibilità; richiesta di liquidazione provvidenze economiche;

Interventi in materia di
sostegno del reddito








Assegni al nucleo familiare ai lavoratori dipendenti e prestazioni varie (aspi
ecc);
Assegni al nucleo familiare ai pensionati;
Assegni nucleo familiare gestione separata;
Assegni nucleo familiare Coltivatori Diretti;
Assegni
nucleo
familiare
lavoratori
domestici;
Aspi 52 settimane nel biennio precedente;
Mini aspi: 13 settimane nell’anno
precedente;










Aspi ed assegni familiari: 52 settimane
nel biennio precedente;
Mini aspi ed assegni familiari: 13
settimane nell’anno precedente;
Disoccupazione agricola;
Disoccupazione agricola + ANF;
Solo ANF per braccianti agricoli;
Indennità di mobilità;

Congedo di maternità/paternità: per lavoratori dipendenti, lavoratrici
autonome e per i lavoratori iscritti alla gestione separata
Congedo parentale: per lavoratori dipendenti, lavoratrici autonome e per i
lavoratori iscritti alla gestione separata

Altre prestazione previdenziali






Ricongiunzioni posizioni assicurative;
Doppia annualità di pensione;
Verifica posizione assicurativa;
Autorizzazione versamenti volontari;
Estratto contributivo certificato ECOCERT;

