
Sedi e recapiti nel Biellese 
 

BIELLA  – via Galileo Galilei, 3 

Tel. 015 20515 / 015 8977896 / 015 23630  

Fax 015 8970322 

Lunedì, martedì e giovedì dalle 8,30 alle 12,15 e dalle    

14,30 alle 16,30; mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 14; 

Sabato dalle 9 alle 12. 

COSSATO  -  via XXV Aprile, 4  

Tel. 015 925602 Cell. 393 9989095 / 345 6844694 

Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12; gio-

vedì dalle 14,30 alle 16,30 su appuntamento. Giovedì dal-

le 9 alle 12 sportello immigrazione colf e badanti. 

BIOGLIO c/o— Municipio, via V. Emanuele, 5 

Cell. 335 6042510 

Mercoledì dalle 16 alle 18. 

PONZONE—via Provinciale n. 195  

Tel. 015 777111  Cell 389 6911535 

Lunedì dalle 9 alle 12,30; martedì e mercoledì dalle 9 alle 

13; giovedì dalle 14,30 alle 18,30; venerdì dalle 9 alle 13 e 

dalle 14 alle 17. 

PRAY - via B. Sella 

Cell. 393 9989092 

Lunedì e giovedì ore dalle 9 alle 12 . 

VALLANZENGO—c/o Municipio, fraz. Trabbia, 1 

Cell. 389 6911535 

Ogni 2° venerdì del mese dalle 10 alle 12.  

SORDEVOLO— c/o Oratorio Parrocchiale 

Lunedì dalle 9,30 alle 11,30. 

VIGLIANO - presso Casa di Riposo “Comotto”  

Cell. 335 6003413—393 9988916 

Mercoledì dalle 14,30 alle 16,30, venerdì dalle 9 alle 12,30 

OCCHIEPPO INFERIORE - Via Martiri della Libertà, 42 

Tel. e Fax 015 591454  Cell 393 9989093 

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12; giovedì dalle 9 alle 12 

(sportello patronato specializzato). 

SALUSSOLA – c/o Municipio  

Cell. 335 6003413 

Martedì dalle ore 9 alle 12.  

VERRONE - Via Marandono, 2 (c/o Biblioteca)  

Cell. 393 9989095  

Lunedì dalle 17 alle 18. Giovedì dalle 9 alle 10 

POLLONE—Via Delleani, 9 (c/o Municipio)  

Cell. 393 9989093 

Martedì dalle 14 alle 15. 

PRATICHE DI               

SUCCESSIONE,   

PENSIONI DI  

REVERSIBILITÀ,  

RISCOSSIONE RATE 

MATURATE ? 

ECCO L’ASSISTENTE 

IDEALE !  

PATRONATO ACLI. 

ACLI Biella 
Via Galileo Galilei, 3 

Tel. 015 20515 - 015 23630 
Mail: 

info.aclibiella@gmail.com 
www.aclibiella.com 

www.acli.it 

DI COSA SI TRATTA? 

Pratiche di successione 
 

I familiari del defunto hanno 
diritto a subentrare in tutti i 
rapporti giuridici che lo 
riguardavano al momento della 
sua morte, compresi i beni 
patrimoniali di cui possono 
usufruire tramite la successione. 

Pensione di reversibilità 
 

E' la pensione che, alla morte del 
lavoratore assicurato o pensiona-
to, spetta ai componenti del suo 
nucleo familiare (coniuge, anche 
se separato, figli ancora minorenni 
o frequentanti gli studi o figli 
maggiorenni inabili). 

Riscossione rate maturate 
 
I familiari di un pensionato dece-
duto hanno diritto a chiedere a 
proprio conto la riscossione della 
quota di tredicesima della sua 
pensione di cui lui non aveva an-
cora usufruito. 



PRATICHE DI SUCCESSIONE PENSIONI DI REVERSIBILITÀ 

Se desideri compilare le pratiche ne-
cessarie per ricevere la pensione 
del tuo familiare deceduto, ti puoi 
rivolgere ai nostri sportelli presentando 
la seguente documentazione:  

1. Autocertificazione con data del de-
cesso; 

2. Data di matrimonio; 

3. Tessera Sanitaria dei coniugi e de-
gli eredi in generale; 

4. Documento d’identità del richie-
dente; 

5. Dichiarazione dei redditi di en-
trambe i coniugi; 

6. Codice IBAN bancario o    postale 
per accredito della pensione;  

7. N° e categoria pensione del dante         
causa; 

Al fine di poter riscuotere le rate già 
maturate ma non ancora corrispo-
ste della pensione di un tuo familiare 
deceduto, devi presentarsi ai nostri 
sportelli muniti di questa documenta-
zione: 

 

1. Autocertificazione con data del                    
decesso; 

2. Tessera Sanitaria degli eredi; 

3. Documento d’identità degli eredi; 

4. Codice IBAN di ogni erede. 

 

A prezzi contenuti indicati nel li-
stino prezzi esposto nelle nostre se-
di, puoi far compilare dai nostri ope-
ratori una pratica di successione 
sulle proprietà di un tuo familia-
re deceduto, presentando ai no-
stri sportelli: 

1.  Autocertificazione certificato di 
morte 

2.  autocertificazione di stato fami-
glia per ogni erede 

3.  Autocertificazione di stato fami-
glia storico del deceduto  

4.  Documento d’identità di ogni 
erede 

5.  Tessera Sanitaria di ogni erede 

6. Certificazione rilasciata da ban-
ca/ufficio postale per conti cor-
renti/libretti di risparmio 

RISCOSSIONE DELLE RATE  

MATURATE 


