
COSTO DELLA PRATICA DI RICONOSCIMENTO EX LG 104 PER I 

NON ISCRITTI CGIL   ϵ 15

http://www.cgillegnano.it/patronato-inca/

DOMANDA D'INVALIDITA' CIVILE E SITUAZIONE DI GRAVITA' LG EX 104/92     
Per la presentazione della domanda è necessario recarsi al
PATRONATO INCA CGIL MUNITI DEI SEGUENTI DOCUMENTI IN FOTOCOPIA

• carta d'identità e tessera sanitaria personali e del coniuge/unito civilmente;
• certificato medico non scaduto trasmesso dal medico curante e attestato di   trasmissione
• permesso di soggiorno per cittadini stranieri
• carta d'identità dei genitori in caso di richiedente minore
• in caso di aggravamento, precedente verbale d'invalidità 
• tutela legale e carta d'identità del tutore per impossibilitati alla firma in modo permanente oppure 
procura generale alla firma rilasciata al familiare dal notaio.
INOLTRE
coloro che hanno compiuto 66 anni e 7 mesi devono portare anche la seguente documentazione:
• codice iban
• nome e indirizzo della struttura nel caso si è ricoverati all'atto della domanda e fattura di pagamento della 
retta mensile ( se il ricovero è a titolo oneroso)

Ιn caso di impossibilità temporanea alla firma la domanda dovrà essere firmata davanti a pubblico 
ufficiale. 

E’ preferibile  presentarsi alla visita medica ASL con documentazione sanitaria specialistica recente.

Chiedere consiglio al medico di base sugli esami da effettuare prima di inoltrare la domanda di invalidità 
civile:

Alcuni esempi:

• Valutazione deficit di memoria: Test MMSE 

• Valutazione neoplasie :Scala Karnofsky 

• Valutazione anziano non autosufficiente per più patologie :Test Barthel Index/attività quotidiane-
Test ADL-IADL/attività di vita quotidiana   

• Valutazione problemi di deambulazione: Test TINETTI 

La domanda di riconoscimento situazione di gravità ai sensi della ex lg 104/92 per i non iscritti CGIL  ha un
costo di euro 15 ai sensi della lg articolo 9 comma 2, articolo 10 commi 1 e 3, articolo 18 comma 2 della 
Legge 12/5/2001 n.152

NB: SE NON IN POSSESSO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA IN FOTOCOPIA LA 
PRATICA NON VERRA' ACQUISITA E SARA' NECESSARIO TORNARE 

http://wiki.inca.lombardia.it/GetFile.aspx?File=%2FCorso%20Osiamo%2Ftest_valutazioni%2FMMSE_mentale.pdf
http://wiki.inca.lombardia.it/GetFile.aspx?File=%2FCorso%20Osiamo%2Ftest_valutazioni%2FTinetti_equilibrio.pdf
http://wiki.inca.lombardia.it/GetFile.aspx?File=%2FCorso%20Osiamo%2Ftest_valutazioni%2FADL%20_IADL_vita_quot.pdf
http://wiki.inca.lombardia.it/GetFile.aspx?File=%2FCorso%20Osiamo%2Ftest_valutazioni%2FBarthel_attivit%C3%A0_quot.pdf
http://wiki.inca.lombardia.it/GetFile.aspx?File=%2FCorso%20Osiamo%2Ftest_valutazioni%2FKarnofsky_tumori.pdf
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