
Noi informiamo

Lista di controllo per la domanda di pensione 

All’atto della domanda di pensione, quando si è in possesso di un conto assicurativo previdenziale chiaro, devono 
essere presentati i seguenti documenti in originale:
• Decorso assicurativo con informazioni pensionistiche aggiornate e tutti gli allegati
• Carta d‘identità o passaporto in corso di validità, proprie coordinate bancarie (IBAN e BIC) e codice fiscale

All’atto della domanda di pensione di vecchiaia anticipata per persone con disabilità
• Il certificato d’invalidità oppure una certificazione del Centro bavarese per la famiglia e gli affari sociali 
 (Zentrum Bayern für Familie und Soziales), (un tempo: Ufficio di assistenza)

All’atto della domanda di pensione di reversibilità
• Certificato di matrimonio o stato di famiglia
• Il certificato di morte
• La notifica di riconoscimento della pensione, nel caso in cui il/la defunto/a avesse già percepito una pensione 
 propria, altrimenti tutti i documenti assicurativi del/della defunto/a 
• Il proprio numero di previdenza sociale e in caso di riscossione di pensione propria ultima comunicazione di  
 pensione, avviso di riconoscimento della pensione attuale

Nel caso cui il decorso assicurativo dovesse presentare delle lacune dovranno essere presentati anche 
i seguenti documenti in originale:
• Carta d‘identità o passaporto in corso di validità
• Certificato di nascita dei bambini 
• Per i concittadini stranieri: certificato di immigrazione interna (disponibile presso l‘amministrazione comunale  
 o municipale)
• Certificato di persona di origine tedesca proveniente dall’Europa dell’est
• Certificato di congedo
• Attestati dei periodi di formazione (ad es. certificato di operaio qualificato ecc.)
• Certificazione della cassa mutua riguardo ai periodi di assenza per malattia
• Attestati sui periodi di disoccupazione
• Tessere di assicurazione malattia
• In caso di periodi trascorsi all‘estero: attestati relativi a periodi di frequenza scolastica e/o universitaria dopo  
 il diciassettesimo anno e attestati relativi ai periodi di occupazione

Nel caso in cui non possiate porre una croce su uno dei punti per voi pertinenti, riflettete se siete in possesso di 
ulteriori attestati oppure se potete reperirli. La domanda può essere elaborata immediatamente solo se sono pre-
senti tutti i documenti necessari, per tali ragioni occorre interessarsi in tempo a reperire le attestazioni dei periodi 
assicurativi.

La domanda di pensione va presentata 3 mesi prima della data effettiva di pensionamento all‘ente previdenziale pres-
so il quale il lavoratore interessato è iscritto. È possibile delegare una terza persona per avanzare la domanda.

Per ulteriori domande relative alla vostra pensione rivolgetevi una delle filiali locali dell’associazione sociale VdK. L’As-
sociazione sociale VdK Baviera in materia pensionistica è un partner competente e in caso di necessità fa 
rispettare i vostri diritti anche procedendo per via legale.
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