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1 Premessa 

 
E’ un’applicazione WEB disponibile nel portale dell’Istituto (www.inps.it) nell’ area servizi 
dedicati al cittadino per i pensionati in possesso di PIN (rilasciato dall’istituto mediante 
richiesta pervenuta all’Istituto) che possono utilizzare per gestire l’acquisizione dei modelli 
per l’accertamento della permanenza dei requisiti per le prestazioni assistenziali riservate 
a particolari fasce di pensionati. 
Le funzioni che l’applicativo espone, sono di seguito elencate: 

 Acquisizione on-line dichiarazioni. 

2 Acquisizione on-line dichiarazioni 

 
Il primo passo è la selezione dell’anno di Emissione della Campagna: 
 

 2014 (dichiarazioni anno 2013 e 2014); i dati di interesse sono relativi agli anni 

2013 e 2014. 

 2013 (solleciti ICRIC anno 2012); i dati da dichiarare sono relativi ai soli soggetti 

sollecitati per il modello ICRIC e ICLAV e il solo anno 2012. 

 2013 (dichiarazioni anno 2012 e 2013); i dati di interesse sono relativi agli anni 

2012 e 2013. 

 2012 (dichiarazioni anno 2011 e 2012); i dati da dichiarare sono relativi agli anni 

2011 e 2012. 

 2012 (solleciti ICRIC anno 2011); i dati da dichiarare sono relativi ai soli soggetti 

sollecitati per il modello ICRIC e il solo anno 2011. 

 2011 (dichiarazioni anno 2010 e 2011); i dati di interesse sono relativi agli anni 

2010 e 2011. 

 2011 (solleciti ICRIC anno 2010); i dati da dichiarare sono relativi ai soli soggetti 

sollecitati per il modello ICRIC e il solo anno 2010. 

 

 

2.1 Dichiarazione da acquisire 

Dopo aver selezionato l’anno di emissione di interesse, viene visualizzato l’elenco delle 
dichiarazioni da compilare. Nel caso in cui il soggetto non sia interessato dall’invio, sarà 
visualizzato un messaggio di avviso. 
Nell’esempio in Figura 1, per il soggetto entrato nella procedura, è richiesta la 
compilazione dei modelli ICRIC, ICLAV, ACC AS/PS. 
 

http://www.inps.it/
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Figura 1 – Elenco Dichiarazione da acquisire 

 
Premendo su uno dei link evidenziati in Figura 1, si accede ai pannelli di acquisizione delle 
rispettive dichiarazioni. 
 
Tutte le maschere di acquisizione di seguito descritte prevedono una sezione per 
l’inserimento della data di presentazione (che non può essere successiva alla data 
odierna) e una nella quale sono riepilogati gli estremi della pensione (Categoria, 
certificato, sede). 
Inoltre è stata aggiunto in questa parte iniziale l’ inserimento dei dati riguardanti il soggetto 
che presenta la dichiarazione.  
I dati richiesti per il soggetto che presenta la dichiarazione sono tutti obbligatori. 
 

 
 

2.2 Inserimento Dichiarazione ICRIC 

Per  la campagna delle Dichiarazioni di Responsabilità 2014 (dichiarazioni anno 2013 
e 2014) è previsto un modello specifico per la presentazione delle richieste di indennità di 
frequenza, così come avveniva già per le Dichiarazioni di Responsabilità 2013 
(dichiarazioni anno 2012 e 2013).  

Per le dichiarazioni 2014 (dichiarazioni anno 2013 e 2014) e dichiarazioni 2013 
(dichiarazioni anno 2012 e 2013) sono quindi presenti due modelli ICRIC: 

 ICRIC – indennità di accompagnamento; 

 ICRIC – indennità di frequenza. 
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Le informazioni richieste per il modello ICRIC Frequenza per le dichiarazioni 2014 e le 
dichiarazioni 2013 sono però differenti. 
Per gli anni passati il modello è invece rimasto invariato. 

2.3 Inserimento dichiarazione 2014 - ICRIC – indennità di 

frequenza   

 
Il nuovo modello ICRIC – indennità di frequenza è composto dalle seguenti sezioni: 
 

 Dati anagrafici del/i genitore/i dichiarante/i o del/i rappresentante/i legale/i; 

 Dati anagrafici dell’altro genitore (visibile solo se si dichiarano anche i dati 

dell’altro genitore) 

 Dati di ricovero; 

 Dati di Frequenza; 
 

I paragrafi seguenti illustrano nel dettaglio le informazioni relative a ciascuna sezione. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.1 Dati anagrafici del/i genitore/i dichiarante/i o del/i rappresentante/i 
legale/i 

In questa sezione è possibile inserire i dati del soggetto dichiarante la cui qualifica deve 
essere indicata  selezionando una delle opzioni proposte nel campo “In qualità di”:  
Genitore Dichiarante, Genitore Unico, Genitore Affidatario, Tutore, Amministratore di 
sostegno, Curatore. 
Nel caso venga scelta l’opzione Genitore Dichiarante è possibile inserire anche i dati 
relativi al secondo genitore nella sezione dedicata ai dati anagrafici dell’Altro genitore, 
spuntando l’opzione “Si dichiarano i dati del secondo genitore”. 
 
In particolare, in questo pannello sono evidenziati: 

 Dati anagrafici del/i genitore/i o del/i rappresentante/i legale/i 

 Codice fiscale 

 Data e luogo di nascita 

 Dati di residenza 

 Contatti (e-mail, PEC, Telefono, Cellulare) di cui almeno uno obbligatorio 

 Documento di riconoscimento 

 Data di rilascio e data di scadenza del documento di riconoscimento 
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Figura 2 – Dati anagrafici del genitore o rappresentante legale 

 
 
Nei dati di residenza relativi all’Altro genitore, è presente una casella di selezione “Stessa 
residenza del genitore dichiarante” che consente, togliendo la spunta, di indicare una 
residenza diversa da quella inserita per il genitore dichiarante ed eventualmente richiedere 
che questa venga utilizzata per la ricezione di eventuali comunicazioni cartacee. 
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Figura 3 – Dati di Residenza dell’altro genitore 

 

2.3.2 Dati di ricovero 

Nel pannello relativo alla dichiarazione dei dati di ricovero, sono presenti le informazioni 
relative al minore: 

 Nome 

 Cognome 

 Codice Fiscale 

 Data di nascita 
 
E’ necessario compilare lo stato di ricovero/non ricovero per i due anni (2013 e 2014). 
La Figura 4 mostra le opzioni presenti in caso di dichiarazione relativa agli anni 2013 e 
2014 (emissione 2014).  
Le medesime considerazioni valgono per gli anni precedenti. 
 

 

Figura 4 – Dati di ricovero - Inserimento 
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In caso di ricovero, è necessario inserire i relativi periodi mediante il pulsante “Conferma 
Periodo”, evidenziato in Figura 4. 
E’ possibile inserire più di un periodo, purché tutti relativi all’anno di riferimento. Viene 
inoltre effettuato un controllo che non consente l’inserimento di periodi di ricovero 
sovrapposti. 
 
Solleciti ICRIC 
Nel caso particolare di acquisizione dei solleciti ICRIC 2012 e solleciti ICRIC 2013 il 
modello ICRIC-frequenza consentirà l’inserimento di dati di ricovero relativi al solo anno 
precedente (rispettivamente 2011 e 2012). 
 
 

2.3.3 Dati di Frequenza 

La sezione “Frequenza”  consente di inserire i dati di frequenza di istruzione 
obbligatoria del minore ed indicare la frequenza di centri di formazione o centro 

specializzati pubblici o privati in regime convenzionale. 
 

 

Figura 5 – Frequenza 
 

 

2.3.3.1 Frequenza della scuola dell’obbligo 

Nel caso di presenza di minori di età compresa tra i 5-6 anni e i 15-16 anni, 

spuntando l’opzione relativa, è possibile dichiarare la frequenza/non frequenza alla 
scuola dell’obbligo. 

 
Nel caso venga selezionata la frequenza alla scuola dell’obbligo, è necessario 
specificare se il minore abbia variato o meno l’ istituto scolastico rispetto all’ anno 

precedente. 
In caso affermativo bisogna inserire tutte le informazioni relative al nuovo istituto 

ossia: 
 

 denominazione dell’istituto; 

 indirizzo; 
 CAP; 

 provincia; 
 contatti (E-mail, PEC, Telefono, Fax) di cui almeno uno obbligatorio; 
 codice Fiscale/Partiva Iva; 

 codice meccanografico 
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Figura 6 – Frequenza della scuola dell’obbligo 
 
 

In caso contrario, quando il minore abbia interrotto/cessato la frequenza ai corsi 
scolastici della scuola dell’ obbligo, bisogna specificare la data di interruzione della 

stessa come riportato di seguito nella Figura 6bis. 
 

 

Figura 6bis – Frequenza della scuola dell’obbligo 
 
 

 

2.3.3.2 Dati Frequenza Corsi 

Nel caso in cui venga spuntata la voce relativa alla frequenza ai centri di formazione o 
addestramento finalizzato al reinserimento, ai centri specializzati nel trattamento 
terapeutico o di riabilitazione pubblici o privati in regime convenzionale (come 

mostrato nella Figura 7) bisogna obbligatoriamente inserire la data di inizio 
frequentazione di suddetti corsi. 

 

 

Figura 7 –Frequenza dei corsi 
 

Cliccando sul pulsante Salva in fondo alla pagina, viene mostrata una pagina di riepilogo 
contenente i dati precedentemente inseriti. 
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Figura 8 – Riepilogo dati inseriti 

 
Così come indicato nel messaggio in alto in rosso, per completare l’operazione è 
necessario premere il pulsante “Trasmetti”. 
A questo punto, all’utente si presenterà un messaggio in cui si precisa come, una volta 
trasmesso il modello, eventuali variazione possono essere trasmesse a partire dal giorno 
successivo. 

 

Figura 9 – Messaggio utente 

 
Dopo aver confermato l’invio, la maschera presenta un messaggio di conferma. 
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2.4 Inserimento Dichiarazione ICRIC (2013) 

Per  la campagna delle Dichiarazioni di Responsabilità 2013 (dichiarazioni anno 2012 

e 2013) è stato introdotto un nuovo modello per la presentazione delle richieste di 
indennità di frequenza.  

Per le dichiarazioni 2013 (dichiarazioni anno 2012 e 2013) sono quindi presenti due 
modelli ICRIC: 

 ICRIC – indennità di accompagnamento; 

 ICRIC – indennità di frequenza. 

 

2.4.1 Inserimento dichiarazione 2013 - ICRIC – indennità di frequenza   

 
Il nuovo modello ICRIC – indennità di frequenza è composto dalle seguenti sezioni: 
 

 Dati anagrafici del/i genitore/i dichiarante/i o del/i rappresentante/i legale/i; 

 Dati anagrafici del minore; 

 Dati di ricovero; 

 Dati di frequenza. 
 

I paragrafi seguenti illustrano nel dettaglio le informazioni relative a ciascuna sezione. 
 

2.4.2 Dati anagrafici del/i genitore/i dichiarante/i o del/i rappresentante/i 

legale/i 

In questa sezione è possibile inserire i dati del soggetto dichiarante la cui qualifica deve 
essere indicata  selezionando una delle opzioni proposte nel campo “In qualità di”:  
Genitore Dichiarante, Genitore Unico, Genitore Affidatario, Tutore, Amministratore di 
sostegno, Curatore. 
Nel caso venga scelta l’opzione Genitore Dichiarante è necessario inserire anche i dati 
relativi al secondo genitore. 
 
In particolare, in questo pannello sono evidenziati: 

 Dati anagrafici del/i genitore/i o del/i rappresentante/i legale/i 

 Codice fiscale 

 Data e luogo di nascita 

 Dati di residenza 

 Contatti (e-mail, PEC, Telefono, Cellulare) di cui almeno uno obbligatorio 

 Documento di riconoscimento 

 Data di rilascio e data di scadenza del documento di riconoscimento 
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Figura 10 – Dati anagrafici del genitore o rappresentante legale 

 
 
 
Nei dati di residenza relativi all’Altro genitore, è presente una casella di selezione “Stessa 
residenza del genitore dichiarante” che consente, togliendo la spunta, di indicare una 
residenza diversa da quella inserita per il genitore dichiarante ed eventualmente richiedere 
che questa venga utilizzata per la ricezione di eventuali comunicazioni cartacee. 
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Figura 11 – Dati di Residenza dell’altro genitore 

 

2.4.3 Dati di ricovero 

Nel pannello relativo alla dichiarazione dei dati di ricovero, sono presenti le informazioni 
relative al minore: 

 Nome 

 Cognome 

 Codice Fiscale 

 Data di nascita 
 
E’ necessario compilare lo stato di ricovero/non ricovero per due anni (2012 e 2013). 
La Figura 4 mostra le opzioni presenti in caso di dichiarazione relativa agli anni 2012 e 
2013 (emissione 2013).  
Le medesime considerazioni valgono per gli anni precedenti. 
 

 

Figura 12 – Dati di ricovero - Inserimento 
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In caso di ricovero, è necessario inserire i relativi periodi mediante il pulsante “Conferma 
Periodo”, evidenziato in Figura 4. 
E’ possibile inserire più di un periodo, purché tutti relativi all’anno di riferimento. Viene 
inoltre effettuato un controllo che non consente l’inserimento di periodi di ricovero 
sovrapposti. 

2.4.4 Dati di frequenza 

La sezione “Frequenza”  consente di inserire: 
 

 i dati di frequenza della scuola dell’obbligo 

 i dati di frequenza di asilo nido, scuola materna, scuola secondaria di II° grado oltre 
il periodo di obbligo formativo, centro di formazione o addestramento finalizzato al 
reinserimento, centro specializzato nel trattamento terapeutico o di riabilitazione 
pubblico o privato in regime convenzionale. 

 
 
 

2.4.4.1 Frequenza della scuola dell’obbligo 

Nel caso di presenza di minori di età compresa tra i 5-6 anni e i 15-16 anni, spuntando 
l’opzione relativa, è possibile dichiarare: 

1. la non frequenza alla scuola dell’obbligo/ha interrotto la frequenza scolastica; 
2. la frequenza alla scuola dell’obbligo. 

 
 
Nel caso si selezioni la frequenza alla scuola dell’obbligo, è necessario inserire tutte le 
informazioni relative alla classe di frequenza e i dati della struttura scolastica, tutti 
obbligatori: 
 

 denominazione dell’istituto; 

 indirizzo; 

 sede legale; 

 Codice fiscale/P.IVA 

 Contatti (E-mail, PEC, Telefono, Fax) di cui almeno uno obbligatorio. 
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Figura 13 – Frequenza della scuola dell’obbligo 

 
 

2.4.4.2 Frequenza di asilo nido, scuola materna, scuola secondaria di II° 
grado oltre il periodo di obbligo formativo, centro di formazione o 
addestramento finalizzato al reinserimento, centro specializzato nel 

trattamento terapeutico o di riabilitazione pubblico o privato in regime 
convenzionale 

Nel pannello relativo ai dati di frequenza, sono presenti le informazioni relative al minore: 

 Nome 

 Cognome 

 Codice Fiscale 

 Data di nascita 
 
Nel caso in cui venga spuntata la voce relativa alla frequenza di asilo nido, scuola infanzia, 
corsi, ecc., viene mostrata la sezione dedicata all’inserimento dei dati relativi alla 
frequenza di asilo nido / scuola infanzia / scuola secondaria / centro di formazione / centro 
ambulatoriale, come mostrato nella Figura 7. 
Il programma effettua dei controlli tali per cui è possibile inserire una delle seguenti 
combinazioni:  

1. la frequenza della scuola dell’obbligo e nessun corso;  
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2. nessuna frequenza della scuola dell’obbligo ed un corso; 
3. nessuna frequenza della scuola dell’obbligo ed n corsi (fino ad un massimo di due 

tipi, uno dei quali deve essere necessariamente di tipo centro ambulatoriale);  
4. la frequenza della scuola dell’obbligo ed n corsi (ma tutti solo di tipo centro 

ambulatoriale); 
5. nessuna frequenza della scuola dell’obbligo e asilo nido + scuola d’infanzia ( 

possono essere frequentati entrambi nello stesso anno scolastico, ed è possibile 
affiancarvi comunque anche la frequenza del centro ambulatoriale). 

 
Selezionando una delle opzioni sopra indicate, è necessario inserire tutti i dati di 
frequenza relativi alla scuola/corso nella specifica sezione della maschera (vedi Figura 7).  
 
Verrà visualizzata a questo punto la sezione relativa all’inserimento dei dati del corso, 
della struttura didattica e l’elenco dei periodi di frequenza. Per confermare i periodi di 
frequenza, selezionare il pulsante “Conferma periodo”. 
Per eliminare una struttura didattica è necessario premere sul pulsante “Rimuovi” nella 
griglia sottostante. 
 
 

 
 

Figura 14 – Inserimento dati di frequenza dei corsi 
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Nota: per i soggetti nati nel 1994 verrà data la possibilità di dichiarare dati di ricovero 
relativi al solo anno 2012 e periodi di frequenza del solo anno 2012. 
 
Cliccando sul pulsante Salva in fondo alla pagina, viene mostrata una pagina di riepilogo 
contenente i dati precedentemente inseriti. 
 

 

Figura 15 – Riepilogo dati inseriti 

 
 
Così come indicato nel messaggio in alto in rosso, per completare l’operazione è 
necessario premere il pulsante “Trasmetti”. 
 
Dopo aver confermato l’invio, la maschera presenta un messaggio di conferma all’ utente. 

 
 

 

2.4.5 Inserimento dichiarazione ICRIC (anni precedenti)   

Il modello ICRIC per 2011 (dichiarazioni anno 2010 e 2011) e 2012 (dichiarazioni anno 
2011 e 2012) è rimasto invariato. 
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Le parti di cui si compone il modello sono: 
 

 Dati anagrafici del pensionato e del rappresentante legale (se presente); 

 Dati di ricovero; 
 

I paragrafi seguenti illustrano nel dettaglio le informazioni relative a ciascuna sezione. 
 
 
 
 
 
 

2.4.6 Dati anagrafici del pensionato 

In questa sezione sono indicati i dati relativi al tipo di indennità (di accompagnamento, 
piuttosto che di frequenza) e i dati identificativi della pensione: 

 
I dati anagrafici del pensionato e del rappresentante legale (se presente) da indicare sono: 

 Cognome 

 Nome 

 Codice fiscale 

 Dati di residenza 

 Contatti: email, PEC, telefono, cellulare (almeno uno obbligatorio) 
 
 
Nota: per l’anno 2011, nel caso in cui il soggetto sia nato dopo il 1990 o prima del 1911 
c’è la possibilità di scegliere il tipo di indennità (accompagnamento o frequenza).  
Per l’anno 2012, invece, l’informazione sul tipo di indennità è presente sulla stringa, per 
cui l’utente non ha la possibilità di sceglierla da pannello. 
 
Solleciti ICRIC 
Nel caso particolare di acquisizione dei solleciti ICRIC 2012 e solleciti ICRIC 2013, il 
modello ICRIC Accompagnamento consentirà l’inserimento di dati di ricovero relativi al 
solo anno precedente (rispettivamente 2011 e 2012). 
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Figura 16 - Dati anagrafici – Inserimento 

 
 

 
 

 
 

2.4.7 Dati di ricovero 

Nel caso in cui si spunti l’opzione relativa al certificato medico, la parte relativa ai ricoveri 
non va compilata e la dichiarazione può essere direttamente salvata e trasmessa.  
Nel caso in cui non si spunti l’opzione sulla consegna del certificato medico è necessario 
compilare lo stato di ricovero/non ricovero per due anni (ad es. 2012 e 2013, oppure 2013 
e 2014 a seconda dell’anno di emissione selezionato). 
La Figura 17 mostra le opzioni presenti in caso di dichiarazione relativa agli anni 2013 e 
2014 (emissione 2014). Le medesime considerazioni valgono per gli anni precedenti. 
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Figura 17 – Dati di ricovero - Inserimento 

 
In caso di ricovero, è necessario inserire i relativi periodi mediante il pulsante evidenziato 
in Figura 17. E’ possibile inserire più di un periodo, purché tutti relativi al medesimo anno. 
Dopo aver inserito tutte le informazioni per entrambi gli anni, cliccando sul pulsante Salva 
in fondo alla pagina, viene mostrata una pagina di riepilogo (vedi Figura 18 contenente i 
dati precedentemente inseriti. 
 

 

Figura 18 – Riepilogo dati inseriti 

 
Così come indicato nel messaggio in alto in rosso, per completare l’operazione è 
necessario premere il pulsante “Trasmetti”. 
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Dopo aver confermato l’invio, la maschera presenta il consueto messaggio di conferma di 
avvenuta trasmissione. 

 

2.4 Inserimento Dichiarazione ICLAV 

 
La finestra di acquisizione per il modello ICLAV si compone: 

 di una parte anagrafica; 

 di una parte dichiarativa relativa all’eventuale attività lavorativa svolta. 
 

Nei paragrafi seguenti sono illustrate nel dettaglio le componenti sopra citate. 
 
 

2.4.1 Dati anagrafici della dichiarazione 

In questo pannello sono evidenziati: 

 Dati anagrafici del pensionato e rappresentante legale (se presente) 
o Cognome 
o Nome 
o Codice fiscale 
o Dati di residenza 
o Contatti: email, PEC, telefono, cellulare (almeno uno obbligatorio) 

 

 

Figura 19 - Dati anagrafici – Inserimento 
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2.4.2 Dati relativi all’attività lavorativa 

Nel caso in cui si spunti l’opzione relativa al certificato medico, la parte relativa all’attività 
lavorativa non va compilata e la dichiarazione può essere direttamente salvata e 
trasmessa. 
Nel caso in cui non si spunti l’opzione sulla consegna del certificato medico è necessario 
compilare lo stato lavorativo/non lavorativo per due anni (2013 e 2014). 
 

 

Figura 20 – Dati sull’attività lavorativa - Inserimento 

 
Nella maschera in Figura 20, si evidenzia come sia possibile: 

- spuntare più opzioni di attività lavorativa per lo stesso anno, inserendo il relativo 
reddito che deve essere positivo e maggiore di 0; 

- selezionare più periodi per la stessa tipologia di attività lavorativa. 
 
Nota: per l’anno 2013, il campo importo non è obbligatorio e prevede la possibilità di 
inserire importi pari a zero. Per l’anno 2014, invece, il campo importo è obbligatorio e deve 
essere sempre maggiore di zero.  
 
Dopo aver inserito tutte le informazioni, cliccando sul pulsante Salva in fondo alla pagina, 
viene mostrata una pagina di riepilogo (vedi Figura 21) contenente i dati inseriti. 
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Figura 21 – Riepilogo dati inseriti 

 
Così come indicato nel messaggio in alto in rosso, per completare l’operazione è 
necessario premere il pulsante “Trasmetti”. 
Dopo aver confermato l’invio, la maschera presenta un messaggio di conferma. 
 
 

2.5 Inserimento Dichiarazione ACC AS/PS 

La maschera di acquisizione per un modello ACC AS (Assegno Sociale) presenta due 
pannelli, uno relativo alla dichiarazione di soggiorno/residenza all’estero e l’altro relativo ai 
ricoveri e ciascuno di essi è suddiviso in una parte relativa all’anno precedente (es. 2013) 
e una relativa all’anno in corso (es. 2014) in base all’anno di emissione selezionato. 
 
In caso di ACC PS (Pensione Sociale) è presente il solo pannello relativo ai soggiorni. 
Le sezioni di cui si compone il modello sono: 
 

 Dati anagrafici del pensionato e rappresentante legale (se presente); 

 Dati di soggiorno; 

 Dati di ricovero. 
 

I paragrafi seguenti illustrano nel dettaglio le informazioni relative a ciascuna sezione . 
 

2.5.1 Dati anagrafici della dichiarazione 

In questo pannello sono evidenziati: 

 Dati anagrafici del pensionato e rappresentante legale (se presente) 
o Cognome 
o Nome 
o Codice fiscale 
o Dati di residenza 
o Contatti: email, PEC, telefono, cellulare (almeno uno obbligatorio) 
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Figura 22 - Dati anagrafici – Inserimento 

 

2.5.2 Dati relativi al ricovero e soggiorno 

Per il modello ACC AS/PS è necessario compilare lo stato di ricovero/non ricovero e di 
soggiorno per due anni (ad esempio 2012 e 2013 per le dichiarazioni 2013 oppure 2013 e 
2014 a seconda dell’anno di emissione selezionato). 
L’esempio fornito si riferisce alla compilazione di una dichiarazione di tipo  ACC AS. 
 

 

Figura 23 – Dati sul soggiorno – Inserimento 

 
 



 

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva dell’ INPS. Né il documento né sue parti possono essere 
pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l’autorizzazione scritta dell’Istituto. 

DCSIT         Area Gestione Reddituale 25 

Nella maschera in Figura 23, si evidenzia come sia possibile: 
- scegliere se per l’anno di riferimento si è soggiornato all’estero o in Italia; 
- in caso di soggiorno all’estero, si possono selezionare uno o più stati che vengono 

caricati nella griglia sottostante dalla quale uno di essi può anche essere rimosso. 
 
Nella maschera in Figura 24, si evidenzia come sia possibile: 

- Inserire eventuali rette di ricovero; 
- Inserire uno o più istituti di ricovero con il relativo periodo, premendo sul pulsante 

“Conferma periodo”. 
 

 

 

Figura 24 - Dati sul ricovero  - Inserimento 

 
 
 
Dopo aver inserito tutte le informazioni, cliccando sul pulsante Salva in fondo alla pagina, 
viene mostrata una pagina di riepilogo (vedi Figura 25) contenente i dati inseriti. 
Così come indicato nel messaggio in basso in rosso, per completare l’operazione è 
necessario premere il pulsante “Trasmetti”. 
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Figura 25 – Riepilogo dati inseriti 

 
 
A questo punto, all’utente si presenterà il messaggio di conferma di avvenuta 
trasmissione. 
 
 
 
 

2.6 Modifica ed eliminazione di una  dichiarazione 

E’ possibile modificare una dichiarazione in due modi: 
 

- nel caso in cui non è stata ancora trasmessa, cliccando sul pulsante “Modifica” 
dalla pagina di visualizzazione. 

- nel caso in cui è stata trasmessa, attraverso un secondo invio che si sostituisce al 
primo in termini di dati trasmessi. 

 
E’ possibile cancellare una dichiarazione solamente se la stessa non è stata ancora 
trasmessa, attraverso il pulsante “Elimina” all’interno della pagina di visualizzazione. 

2.7 Stampa 

Il sistema fornisce anche una funzionalità di stampa del modello inserito in formato pdf. 
Per produrre il file di stampa del modello è necessario premere sul pulsante “Stampa” 
all’interno della pagina di visualizzazione. 


