Associazione per i Diritti dei Lavoratori – COBAS

PENSIONE
L'ordinamento previdenziale italiano, attualmente prevede le seguenti prestazioni
pensionistiche:
- PENSIONE DI VECCHIAIA: Per ottenere la pensione di vecchiaia sono necessari 20
anni di contribuzione (sia essa obbligatoria, volontaria, da riscatto o figurativa) e.
- PENSIONE ANTICIPATA: La pensione anticipata viene concessa prima del compimento
dell'età pensionabile che da diritto alla pensione di vecchiaia, se si se si può far valere un
consistente numero di contributi (superiore ai 40 anni) che varia a seconda del sesso.
- PENSIONE DI INABILITA': La pensione di inabilità è una prestazione economica, che
viene erogata in favore dei lavoratori per i quali viene accertata dalla competente
commissione medica l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi
attività lavorativa . Per la concessione della pensione di inabilità è richiesto che il
lavoratore abbia versato almeno 5 anni di contributi nell'arco dell'intera vita lavorativa
di cui almeno 3 anni risultino versati nel quinquennio che precede la richiesta.La
domanda può essere presentata se prima il proprio medico curante ha inoltrato
telematicamente all'ente previdenziale il certificato medico (mod SS3).
- PENSIONE AI SUPERSTITI: è una prestazione erogata in caso di decesso ai familiari
del pensionato ma anche del lavoratore non ancora pensionato.
Ne hanno diritto:
• il coniuge superstite, anche se separato; il coniuge divorziato solo se titolare di assegno
divorzile;
• i figli che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti (fino a 21
anni) o universitari (fino a 26 anni ma comunque non oltre la durata legale del corso di
laurea) e a carico alla data di morte del medesimo;
• i nipoti minori (equiparati ai figli) se a totale carico degli ascendenti (nonno o nonna) alla
data di morte dei medesimi.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
o Codice fiscale e docuemnto d'identità
Relativamente allo stato civile:
o se coniugato: data del matrimonio e codice fiscale del coniuge;
o se separato o divorziato: relativa sentenza con omologa;
o codice iban
o redditi propri e del coniuge (CU, 730 o Unico).

