
 
                 

 
Elenchiamo i principali ed indispensabili documenti e informazioni che 
sarà necessario produrre al Patronato INCA per la pratica di: 
 
 

RICHIESTA RENDITA DI PASSAGGIO 
Qualora l'assicurato abbandoni, per ragioni profilattiche, la lavorazione cui attendeva e nella quale ha contratto la 
malattia, perché  riscontrato affetto da conseguenze dirette di silicosi o di asbestosi con un grado di inabilità, tra 1% e l'80% 
per i casi denunciati fino al 31/12/2016,tra 1% e il 60% per i casi denunciati successivamente  l'Istituto assicuratore 
corrisponde, per il periodo di un anno ed indipendentemente dalle prestazioni o dalle indennità che possono spettare per 
l'accertata riduzione dell'attitudine al lavoro e per le condizioni di famiglia, una rendita di passaggio che decorre dalla data 
di effettivo abbandono della lavorazione nociva. (art. 150 D.P.R. del 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo unico delle disposizioni 
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"). 
Fonte: SuperAbile INAIL 
 
 
 
• Documento d'identità (carta d'identità o altro documento equipollente) 
• Tessera Sanitaria (codice fiscale) 
• Dati identificativi INAIL malattia professionale (numero e data evento) 
• Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l'abbandono della lavorazione e la misura dell'ultima 
retribuzione corrisposta 
• Certificato medico da cui risulti che il lavoratore ha abbandonato la lavorazione nociva per evitare 
l'aggravamento della malattia 
• Codice IBAN di conto corrente o di carta prepagata o di libretto postale 

 
       In caso di disoccupazione 

• Certificato di disoccupazione (o autocertificazione allegata) rilasciato dal Centro per l'Impiego 
In caso  
 

 
       In caso di nuova occupazione 

• Dichiarazione del datore di lavoro sulla natura della nuova occupazione e sulla misura della relativa 
retribuzione 
 

 

 

PS - Ulteriore documentazione o informazione  potrà essere necessaria per richieste / agevolazioni / situazioni particolari che 

risulteranno al momento della domanda 

 

 

 Per trovare l'ufficio INCA più vicino consultare il sito www.incatoscana.it 



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI 

DISOCCUPAZIONE/INOCCUPAZIONE 

(ART. 46, D.P.R. N. 445/00) 

 

Il/La  sottoscritto/a  _____________________________________________  nato/a    ___  /___/_____  a 

_____________________________________  (_____)    residente  in  __________________________ 

Via/Piazza  __________________________________________________________________________ 

CF ________________________________________    

 

consapevole  delle  sanzioni  penali  in  caso  di  dichiarazioni  false  e  della  conseguente  decadenza  dei 

benefici conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 DPR 445/2000) sotto la propria personale responsabilità 

 

DICHIARA  

1. di essere, ai sensi del D.Lgs. 181/2000 e s.m.i. 1: 

  inoccupato/a2                                    

  disoccupato/a3   dal   _________________ 

2. di avere regolarmente presentato la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro al Centro 

per l’Impiego di _______________________________ in data ____/____/_____ 

Il sottoscritto dichiara  inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, di essere stato 

informato  che  i  dati  personali  contenuti  nella  presente  dichiarazione  saranno  trattati,  anche  con 

strumenti  informatici,  esclusivamente  nell'ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente 

dichiarazione viene resa.  

          Luogo e Data                           Il dichiarante 

_____________________                     ____________________ 

 

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni 
richieste o destinate ad una Pubblica Amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi ed ai privati che vi consentono. 

 

 

 



 

NOTE 

1    D.Lgs.  181,  Art.  2,  comma  1:  La  condizione  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  lettera  f)  dev'essere 
comprovata  dalla  presentazione  dell'interessato  presso  il  servizio  competente  nel  cui  ambito 
territoriale si trova il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi della legge 
4  gennaio  1968,  n.  15,  e  successive  modificazioni,  che  attesti  l'eventuale  attività  lavorativa 
precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. 
Art.  3  del  D.Lgs.  n.  297/2002:  il  soggetto  interessato  è  obbligato  a  formalizzare  con  un'apposita 
dichiarazione  scritta  il  suo  stato  di  disoccupazione  o  inoccupazione.  Tale  dichiarazione  deve  essere 
presentata  dal  lavoratore  interessato  al  Centro  per  l’impiego  nel  cui  ambito  territoriale  si  trova 
domiciliato.  
 
2     Inoccupato: chi non ha mai svolto attività lavorativa, sia come dipendente che in forma autonoma. 
Lo  status  di  inoccupato  spetta,  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  297/2002  a  coloro  che,  senza  aver 
precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da più di 12 mesi o 
da più di 6 mesi, se giovani. L'inoccupato si dichiara disponibile a lavorare ed è in cerca di lavoro, oltre 
ad essere iscritto al Centro per l'Impiego. 
 
3    Disoccupato:  art.  1  del  D.Lgs.  n.  297/2002  “condizione  del  soggetto  privo  di  lavoro  che  sia 
immediatamente  disponibile  allo  svolgimento  ed  alla  ricerca  di  una  attività  lavorativa  secondo 
modalità definite con i Servizi competenti”.  
 
 


