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APE SOCIALE

(anticipo pensionistico)
Le varie casistiche

ALMENO 30 ANNI DI CONTRIBUTI
Disoccupato che ha concluso da
almeno 3 mesi la fruizione della
disoccupazione/mobilità

ALMENO 30 ANNI DI CONTRIBUTI
Al momento della richiesta, assiste da
almeno 6 mesi il coniuge, la persona in
unione civile o un parente di 1° grado,
convivente, con handicap grave

IN AGGIUNTA

ALMENO 36 ANNI DI CONTRIBUTI,
alla data della presentazione della
domanda di accesso all’Ape, svolge
da almeno 6 anni, in via continuativa,
attività gravose e pesanti

ALMENO 30 ANNI DI CONTRIBUTI
Ha un’invalidità civile riconosciuta di
grado pari almeno al 74%

INDENNITÀ EROGATA PER 12 MENSILITÀ

63 anni di età (entro il 31/12/2017)
cessata attività lavorativa
nessun trattamento pensionistico diretto
almeno

L’importo dell’Ape sociale è pari a quello mensile della pensione di vecchiaia,
calcolata al momento della domanda, verrà erogato per 12 mensilità annue, per
un importo mensile lordo
ai
.

non superiore 1.500 €

Si tiene conto di tutta la contribuzione versata in qualsiasi fondo.

LAVORATORI PRECOCI
Le varie casistiche

Disoccupato che ha
concluso da almeno 3
mesi la fruizione della
disoccupazione/mobilità

Al momento della richiesta,
assiste da almeno 6 mesi il
coniuge, la persona in unione
civile o un parente di 1° grado,
convivente, con handicap grave

Ha un’invalidità civile
riconosciuta di grado pari
almeno al 74%

Alla data della presentazione della
domanda, svolge da almeno 6 anni,
in via continuativa, attività gravose
e pesanti

Lavoratori che svolgono
o abbiano svolto attività
usuranti (rivolgiti al
Patronato Inas Cisl)

VANNO IN PENSIONE CON I SEGUENTI REQUISITI:

41 anni di contributi, di cui almeno 12 mesi effettivi di lavoro prima dei 19 anni di età;
Si va in pensione a prescindere da età e senza penalizzazioni

LAVORI PARTICOLARMENTE PESANTI E GRAVOSI SIA PER APE CHE PER PRECOCI
Operai industria estrattiva,
dell’edilizia e manutenzione edifici
Conduttori di gru, macchinari
mobili per perforazioni e
costruzioni

Professioni sanitarie,
infermieristiche e ostetriche
ospedaliere che lavorano a turni
Addetti all’assistenza di persone
non autosufficienti

Conciatori pelli e pellicce

Insegnanti scuola dell’infanzia ed
educatori asili nido

Conduttori convogli ferroviari e
personale viaggiante

Facchini, addetti allo spostamento
merci ed assimilati

Conduttori mezzi pesanti e camion

Personale non qualificato addetto
ai servizi di pulizia
Operatori ecologici e altri
raccoglitori e separatori di rifiuti

PRESENTAZIONE DOMANDA
Recati al Patronato Inas Cisl a presentare la
domanda entro il 15 luglio 2017
Chi raggiunge i requisiti nel corso del 2018, il
termine è il

31 marzo 2018

In entrambi i casi, le domande presentate oltre la scadenza, e comunque non oltre il 30 novembre dell’anno, saranno prese in considerazione soltanto qualora,
una volta completato il monitoraggio, ci siano ancora
risorse finanziarie disponibili.

RIVOLGITI ALLA FIM CISL E
AL PATRONATO INAS CISL

LA FIM E LA CISL SONO IMPEGNATE PER RIPORTARE GIUSTIZIA ED EQUITÀ NEL SISTEMA PENSIONISTICO!

