
 

Sede Provinciale di Milano 

PENSIONE INABILITA’  

CHE COS’È 

La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore 
dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di 
svolgere qualsiasi attività lavorativa. 

A CHI SPETTA 

Hanno diritto alla pensione di inabilità i lavoratori: 
• dipendenti; 

• autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri); 

• iscritti ai fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’Assicurazione Generale 
Obbligatoria. 

REQUISITI 

• assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a 
causa di infermità o difetto fisico o mentale; 

• almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) 
di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente 
la data di presentazione della domanda. 

• Cessazione dall’attività lavorativa dopo il riconoscimento dell’inabilità 

 

DOCUMENTI RICHIESTI: 

- CERTIFICATO MEDICO (MOD SS3) compilato dal medico di base 

- CARTA IDENTITA’  E CODICE FISCALE 

- REDDITI (CUD, 730, mod. Unico) 

- IBAN banca o posta 

 
 

 

 

 

 

Il PATRONATO ACLI offre ASSISTENZA  
e TUTELA i lavoratori nelle pratiche con INAIL 
per infortuni sul lavoro e malattie professionali 



 

Sede Provinciale di Milano 

ASSEGNO ORDINARIO INVALIDITÀ 

CHE COS’È 

L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, erogata a domanda, 
in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di 
infermità fisica o mentale. 

A CHI SPETTA 

• dipendenti; 

• autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni  e mezzadri); 

• iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione 
generale obbligatoria. 

REQUISITI 

Per ottenere l’assegno sono richiesti i seguenti requisiti: 
• riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità o 

difetto fisico o mentale; 

• almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) 
di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente 
la data di presentazione della domanda. 

Non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa. 
 

DOCUMENTI RICHIESTI 

- CERTIFICATO MEDICO (MOD SS3) compilato dal medico di base 

- CARTA IDENTITA’  E CODICE FISCALE 

- REDDITI (CUD, 730, mod. Unico) 

- IBAN banca o posta 
 

Il PATRONATO ACLI offre ASSISTENZA  
e TUTELA i lavoratori nelle pratiche con INAIL 
per infortuni sul lavoro e malattie professionali 


