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www.cassaforense.it 
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E 

ASSISTENZA FORENSE 
    Servizio Assistenza e Servizi per l’Avvocatura 

    Via G. G. Belli, 5 
     00193 ROMA 

DOMANDADI ASSISTENZA IN FAVORE DEI SUPERSTITI E DEI TITOLARI DI 
PENSIONE DIRETTA CANCELLATI DAGLI ALBI, INDIRETTA O REVERSIBILITA’ 

Art. 6 lett. a) del Regolamento dell’Assistenza 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………..……..….……………………………….…………………..  

nato/a….……………………………………..……………….Prov. |_|_|,  il |__|__|/ |__|__|/|__|__|__|__| 

con residenza in Via………………………………………………..…………………………………al civico n. ……….…. 

Città …………………..………Prov. |_|_|,  C.A.P|_|_|_|_|_|, mail ……………………………………..…………., 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Codice meccanografico |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Titolare di pensione diretta dal |__|__|/ |__|__|/|__|__|__|__| 

cancellato Albo dal |__|__|/ |__|__|/|__|__|__|__| 

C H I E D E 

l’assegnazione di un contributo economico assistenziale previsto dall’art.6, lett. a) del Regolamento 
dell’Assistenza, in conseguenza delle seguenti circostanze di rilevante entità, che hanno determinato 
una situazione di difficoltà economica, tale da non consentire di farvi fronte con i propri mezzi, 
determinata da evento non prevedibile e non causato da comportamento volontario, nella qualità di : 

 A) coniuge del pensionato deceduto
 B) convivente  more-uxorio del pensionato deceduto (allega stato di famiglia)
 C) parente di primo e secondo grado del pensionato deceduto e soggetti di cui all’art. 433 del

Codice Civile e precisamente: 

figlio      nipote  
fratello/sorella     genitore  
zio/a     nonno/a  
suocero/a        cognato/a  
genero/nuora     

se e in quanto a carico del defunto 
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MOTIVI DELLA RICHIESTA 
 

 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 
 
a tal fine allega 
 
 ISEE del richiedente (v. note allegate) 
 
 Documentazione (specificare)………………………………………………………………………………………….…………….……. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
 
 Fotocopia di un documento di riconoscimento valido 
 
Letta l’informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/03, il/la sottoscritto/a rende tutte le dichiarazioni 
contenute nella presente istanza, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci e falsità in atti e della decadenza dai benefici conseguiti per effetto delle dichiarazioni non 
veritiere (artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000). 
 
 
 
Data ……/…………/…………   Firma……………………………………………….. 
 

 
 
 
 

         C H I E D E  
 
 
 
che l’indennizzo sia pagato mediante: 
 
 accredito sul conto corrente bancario/postale, intestato a proprio nome, presso:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Agenzia N. ……….. di ………………………………………………..……………………………………………………………….………………… 
 
     IBAN  

                           
 

 
 
  
     Data ……/…………/…………                                 Firma……………………………………………….. 
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NOTE 

 
Regolamento per l’erogazione dell’Assistenza 

 
Deliberato dal Comitato dei Delegati e approvato con Ministeriale del 25 settembre 2015 

 
- Art. 7, comma primo 

“Sono beneficiari del trattamento previsto dalla lettera a) (erogazioni in favore dei superstiti e dei 

titolari di pensione diretta cancellati dagli Albi, indiretta o reversibilita’) i familiari conviventi e il 

convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia dell’iscritto o del pensionato deceduto e i 

titolari di pensione di cui alla medesima lettera a) dell’art. 6 che, a causa di un evento non 

prevedibile e non causato da un comportamento volontario, si trovino in una situazione di 

difficoltà economica, adeguatamente documentata, tale da non consentire loro di farvi fronte con i 

propri mezzi. Si intendono come familiari il coniuge, il convivente more uxorio risultante dallo 

stato di famiglia, i parenti di primo e di secondo grado e i soggetti indicati nell’art. 433 del Codice 

Civile, se e in quanto a carico del defunto.” 

 

- Art. 8, comma primo  

“L’erogazione prevista dall’art. 6 lett.a) (erogazioni in favore dei superstiti e dei titolari di 

pensione diretta cancellati dagli albi, indiretta o reversibilita’) è corrisposta ad un solo richiedente 

per nucleo familiare, ancorché riguardi più componenti del medesimo, in presenza di un ISEE non 

superiore ad € 30.000,00. Il trattamento potrà essere reiterato una sola volta per lo stesso 

evento e non potrà superare l’ammontare della pensione minima erogata dalla cassa nell’anno 

precedente quello della domanda. In presenza di più richiedenti facenti parte dello stesso nucleo 

familiare l’ammontare dell’erogazione potrà essere aumentato del 20% per ogni componente del 

nucleo familiare oltre il richiedente”. 

 

TRASMISSIONE 

- Art. 9,   

“La domanda può essere inoltrata  in via telematica e/o cartacea”. 

 


