FONDO NAZIONALE di PREVIDENZA per i LAVORATORI dei GIORNALI QUOTIDIANI
“FIORENZO CASELLA”
Largo A. Ponchielli, 1 – 00198 Roma

DOCUMENTI PER LA CONCESSIONE DELLA PENSIONE DI INABILITA’ E
PER L’ASSEGNO DI INVALIDITA’ TEMPORANEA

1- certificato di stato di famiglia, rilasciato dal Comune di residenza in data recente;
2- fotocopia del tesserino del codice fiscale o della tessera sanitaria del beneficiario e del coniuge,
non legalmente ed effettivamente separato, anche se non fiscalmente a carico;
3- una foto formato tessera, firmata sul lato anteriore sinistro;
4- attestazione aziendale Mod. 76, rilasciata dall’azienda del settore con il quale il lavoratore
era legato dal rapporto di lavoro;
5- in sostituzione dell’attestazione aziendale può essere prodotta copia del libretto di lavoro,
dalla quale sia possibile rilevare le date di assunzione e di licenziamento delle varie aziende;
6- fotocopia estratto conto assicurativo, rilasciato dall’INPS, attestante i periodi di contribuzione
versati all’Istituto medesimo, aggiornato alla data di risoluzione del rapporto di lavoro con
l’ultima azienda del settore;
7- fotocopia del certificato di pensione INPS di Inabilità o di Assegno temporaneo di Invalidità;
8- fotocopia del prospetto dei conteggi di pensione dell’INPS redatta su modello TE-08 ;
9- estremi del c/c bancario o postale, intestato al beneficiario/a della pensione (codice IBAN
completo dei 27 caratteri di cui è formato);
10- recapito telefonico ed eventualmente un indirizzo e-mail;
11- firma dell’informativa della privacy allegata al Mod. 74/quater.



Le domande di pensione dovranno pervenire alla sede del Fondo entro tre mesi dalla data di
cessazione del rapporto di lavoro.
Nei casi in cui il lavoratore sia invece riconosciuto invalido da parte dell’INPS in epoca
successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro, la domanda dovrà essere presentata entro tre
mesi dalla data di notificazione da parte della Previdenza Sociale dell’avvenuto riconoscimento
della pensione di Inabilità o dell’Assegno temporaneo di Invalidità.

N.B.: Qualora la domanda di pensione venga inviata oltre i termini sopra indicati la pensione
decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.
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