
PENSIONE DI REVERSIBILITA’ 

 

In caso di decesso di un soggetto, ai fini della presentazione di apposita istanza rivolta all’ottenimento della 

reversibilità della pensione del medesimo si richiede quanto segue: 

 

DOMANDA DI REVERSIBILITA’ 

➢ Documento di identità e codice fiscale del richiedente 

➢ Mod. CUD del richiedente 

➢ IBAN del richiedente (NON deve essere cointestato con il defunto) con indicazione se intestato solo al 

medesimo soggetto o se cointestato con altri familiari diversi dal defunto. N.B. In caso di conto corrente 

postale è necessario anche il codice frazionario o l’indirizzo della sede postale dove è stato aperto il 

deposito. 

➢ Documento di identità e codice fiscale del coniuge superstite 

➢ Data e luogo del matrimonio (autocertificazione) 

➢ Sentenza del Tribunale (solo se separati o divorziati) 

➢ Certificato di morte e codice fiscale del defunto 

➢ Testamento del defunto (SOLO ove ricorra il caso) 

➢ Cedolino Pensione o Dati Pensione del defunto (es. OBISM [per INPS] o CUD o Libretto Postale) 

➢ Ultima dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi (Mod. 730/Unico/CU) 

➢ Codici fiscali di eventuali figli minori contitolari (SOLO ove ricorra il caso) 

➢ Codici fiscali + Certificato iscrizione anno scolastico in corso + eventuale copia ultima dichiarazione dei 

redditi 

(SOLO in caso di eventuali figli maggiorenni studenti contitolari) 

➢ Certificato medico telematico – MOD SS3 per invalidità pensionabile (SOLO se presenti figli inabili) 

 

RIPRISTINO QUOTA DI REVERSIBILITA’ FIGLI STUDENTI 

➢ Documento di identità del genitore titolare di pensione e del figlio maggiorenne 

➢ Ultima dichiarazione dei redditi (genitore e figlio) 

 

AVVERTENZA: quanto sopra riportato rappresenta la documentazione standard necessaria per l'inoltro 

delle istanze. 

Si fa presente che a seconda del caso potrebbe essere richiesta documentazione ulteriore. 



 

Si precisa che gli AVENTI DIRITTO alla presentazione della domanda di reversibilità della pensione del 

defunto sono: 

➢ Coniuge (anche separato) o l’unito civilmente 

➢ Coniuge divorziato (SOLO SE: I) titolare dell'assegno divorzile; II) non passato a nuove nozze; III) la data di 

inizio del rapporto assicurativo 

del defunto è anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti 

civili del matrimonio. N.B. Se 

il defunto ha contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio, le quote spettanti al coniuge superstite e a 

quello divorziato sono stabilite con 

sentenza dal Tribunale). 

➢ figli minorenni alla data del decesso del defunto; 

➢ figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall’età; 

➢ figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività 

lavorativa, che frequentano scuole o 

corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21° anno di età; 

➢ figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività 

lavorativa, che frequentano 

l’università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26 anno di età. 


