
 

 
UFFICIO INVALIDI CIVILI  

sede di CONSELVE 
Piazza C. Battisti 11 

Tel 049/95.98.722 - Fax. 049/95.98.721 
 
 
orari di apertura al pubblico:  
- per ricevimento: il lunedì ed il mercoledì, ore 9.00 - 12.00;  
- per informazioni via telefono: il martedì ed il giovedì, ore 8.30 - 9.30; ore 12.00 – 13.00. 
 
 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Ricordate di: 
§ leggere con calma ed attenzione queste istruzioni ed il modulo della domanda; scrivere in 

stampatello; riempire la domanda in tutte le sue parti; me ttere una crocetta nelle caselle che 
interessano; 

§ presentare una sola copia della domanda in originale ; 
§ in caso di più richieste (ad esempio: invalidità civile e portatore di handicap) mettere una 

crocetta su ogni invalidità che vi interessa; 
§ se trovate difficoltà, rivolgetevi ad un Ente di Patronato.  
 
Che cosa allegare alla richiesta: 
§ originale di certificato medico recente, redatto preferibilmente su prestampato allegato al 

modulo di domanda; 
§ fotocopia del documento di identità; 
§ fotocopia delle due facciate della nuova tessera sanitaria (quella con codice fiscale); 
§ se coniugato, fotocopia del documento di identità e codice fiscale del coniuge; 
§ se domanda di aggravamento di invalidità, fotocopia del verbale di riconoscimento più recente. 
 
 
Dove presentare la richiesta: 
§ direttamente all’Ufficio Invalidi Civili, piazza C. Battisti 11 Conselve, nei giorni e secondo gli 

orari di apertura al pubblico - il lunedì ed il mercoledì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
§ a mezzo posta (ULSS 17, Ufficio Invalidi Civili, piazza C. Battisti 11, Conselve 35026 Padova)  
 
 
Attenzione: 
§ la convocazione a visita medica presso l’ospedale di Conselve avviene a mezzo di raccomandata 

dopo circa 30-60 giorni dalla presentazione della richiesta. 
§ se quando arriva la lettera di invito alla visita la persona non può presentarsi, si prega vivamente 

di avvisare per telefono l’Ufficio Invalidi Civili (049/95.98.722). Per eventuale domanda di 
visita domiciliare è necessario far pervenire all’Ufficio Invalidi Civili certificato medico che 
indichi le motivazioni che causano l’impedimento a presentarsi a visita ambulatoriale nonché 
l’impossibilità ad utilizzare i comuni mezzi di trasporto. 

 


