
 

 

ELENCO DOCUMENTI PER COMPILAZIONE MODELLI  

ICLAV, ACCAS/PS, ICRIC FREQUENZA 

NOVITA’: I TITOLARI DI INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO NON 

DOVRANNO COMPILARE IL MODELLO ICRIC, I DATI DEI RICOVERI 

SARANNO FORNITI ALL’INPS DIRETTAMENTE DAL MINISTERO DELLA 

SALUTE 

 

La richiesta riguarda l’anno 2017: 

• Documento d’identità e tessera sanitaria, anche del tutore/amministratore di sostegno se 

presente, di entrambi i genitori nel caso di ICRIC frequenza; 

• Nel caso di ricovero a titolo gratuito in ospedali, case di cura, RSA: dati della struttura, date 

ricoveri anno 2017; 

• Nel caso di ICLAV dati relativi al reddito percepito nel 2017; date del periodo in cui si è 

lavorato (lavoro dipendente, autonomo, borse lavoro, cooperative sociali); 

• Nel caso di ACCAS/PS date di eventuale residenza all’estero e luogo di dimora nel 2017 ; nel 

caso di ricoveri permanente in strutture l’importo delle rette pagate nell’anno 2017; 

• Nel caso di ICRIC frequenza tessera sanitaria e carta d’identità in corso di validità di entrambi 

i genitori (se presenti), dati dell’istituto scolastico frequentato nell’anno scolastico 2017/18  

se diverso da quello frequentato nell’anno scolastico 2016/2017. 

•  Solo per i minori con meno di 6 anni e più di 16 anni nell’anno 2017: in caso di frequenza 

di centri di formazione o addestramento finalizzato al reinserimento, centri specializzati nel 

trattamento terapeutico o di riabilitazione pubblici o privati in regime convenzionale, 

certificazione di frequenza  (anche autocertificazione) rilasciata dal centro, con indicazione 

della durata e della frequenza prevista nonché dell’effettiva frequenza dell’interessato. 

Dichiarare anche la data di inizio frequenza asili nido, scuola materna e/o scuola superiore 

di secondo grado nell’anno scolastico 2017/2018. 

• Per ogni tipo di pratica è indispensabile indicare un numero telefonico. 

In caso di disabilità psichica e/o mentale certificato medico che attesti la 

patologia. 

 



 

 

 

La richiesta riguarda l’anno 2016 (sollecito): 

• Lettera inviata dall’INPS; 

• Documento d’identità e tessera sanitaria, anche del tutore/amministratore di sostegno se 

presente, di entrambi i genitori nel caso di ICRIC frequenza; 

• Nel caso di ricovero a titolo gratuito in ospedali, case di cura, RSA: dati della struttura, date 

ricoveri anno 2016; 

• Nel caso di ICLAV dati relativi al reddito percepito nel 2016; date del periodo in cui si è 

lavorato (lavoro dipendente, autonomo, borse lavoro, cooperative sociali); 

• Nel caso di ACCAS/PS date di eventuale residenza all’estero e luogo di dimora nel 2016; nel 

caso di ricovero permanente in struttura l’importo delle rette pagate nell’anno 2016; 

• Nel caso di ICRIC frequenza tessera sanitaria e carta d’identità in corso di validità di entrambi 

i genitori (se presenti), dati dell’istituto scolastico frequentato nell’anno scolastico 2016/17 

(se diverso rispetto all’anno scolastico precedente). Solo per i minori con meno di 6 anni e 

più di 16 anni nell’anno 2016:  in caso di frequenza di centri di formazione o addestramento 

finalizzato al reinserimento, centri specializzati nel trattamento terapeutico o di 

riabilitazione pubblici o privati in regime convenzionale, dati dell’istituto e periodi di 

frequenza specificando se la frequenza è stata settimanale (quante volte alle settimana) o 

mensile (quante volte al mese) ed anche indicando la finalità del corso. Dichiarare anche la 

data di inizio frequenza asili nido, scuola materna e/o scuola superiore di secondo grado 

nell’anno scolastico 2016/2017. 

 

• Per ogni tipo di pratica è indispensabile indicare un numero telefonico. 

In caso di disabilità psichica e/o mentale certificato medico che attesti la 

patologia. 

 

 

 

 


