
SOSTIENI I CANDIDATI CISL FP

Soggetti interessati

INFO PENSIONI 2022

APE SOCIAL

Lavoratori dipendenti e lavoratori 
autonomi con almeno 63 anni di età.

Condizioni
• Cessazione di qualsiasi attività 

lavorativa
• Non essere titolari di pensioni 

dirette

Importo
L’Importo massimo di assegno 
erogabile è pari a 1.500 euro mensili
corrisposto per 12 mensilità

Particolarità

Beneficiari
1. Lavoratori disoccupati

per licenziamento, dimissioni 
per giusta causa o risoluzione 
consensuale, che abbiano 
cessato di usufruire della 
disoccupazione da almeno 3 
mesi

2. Lavoratori che assistono un 
familiare con L.104/92
Lavoratori che assistono da 
almeno 6 mesi un familiare 
convivente con handicap 
grave ex art. 3, c.3, L.104/92 
(coniuge, persona in unione 
civile o parente di 1° grado)

3. Lavoratori invalidi civili con 
punteggio dal 74%
Lavoratori con 
riconoscimento dell’invalidità 
civile con punteggio pari ad 
almeno il 74%.

4. Lavoratori che svolgono 
attività pesanti o usuranti
Lavoratori dipendenti che 
svolgono attività pesanti da 
almeno 6 anni in modo 
continuativo alla data della 
domanda di accesso all’APE 
(vedi info pensioni 2 o vai sul 
nostro sito)

3

Ai fini del perfezionamento del 
requisito contributivo richiesto, si tiene 
conto di tutta la contribuzione, versata 
a qualsiasi titolo presso l’Ago, le forme 
sostitutive ed esclusive ed alla Gestione 
Separata

Contribuzione

minimo
30

anni

minimo
30

anni

minimo
30

anni

minimo
36

anni
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Documenti da allegare alla 
domanda a secondo della 
tipologia

INFO PENSIONI 2022

APE SOCIAL

1. Lavoratori disoccupati
Lettera di licenziamento o di 
dimissioni per giusta causa o verbale 
di accordo di risoluzione consensuale

2. Lavoratori che assistono un familiare 
con L.104/92
Certificazione attestante l’handicap in 
situazione di gravità (L.104/92 art.3 
c.3) del familiare cui si presta 
assistenza

3. Lavoratori invalidi civili con punteggio 
dal 74%
Verbale di invalidità civile attestante il 
grado di invalidità pari ad almeno 74%

4. Lavoratori che svolgono attività 
pesanti (vedi info pensioni 2 o vai sul 
nostro sito)
Copia del contratto di lavoro o della 
busta paga  e attestazione datore di 
lavoro con riportato: i periodi di lavoro 
svolto, il contratto di lavoro applicato, 
le mansioni, il livello di 
inquadramento. Con riguardo alle sole 
categorie alle lettere a, b, c, d, e, g, i, l, 
m dell’Allegato A, anche l’applicazione 
delle voci di tariffa INAIL con tasso 
medio non inferiore al 17 per mille.

Im
m

ag
in

e 
P

ix
ab

ay
.c

o
m

3

CISL FISASCAT Verona
Lungadige Galtarossa 22/D
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045 8096911 - fisascat.verona@cisl.ithttps://www.fisascatverona.it

Vuoi saperne di più? 
Fare una simulazione? 
Non impazzire!
Prendi un appuntamento al

Trova la sede più vicina

800 24 9307

https://www.inas.it/trova-sede/

https://www.fisascatverona.it/
https://www.fisascatverona.it/
https://www.inas.it/trova-sede/

