
Mailing Address (No., Street, Apt. No., P.O. Box, R.R.)
Indirizzo postale (strada, numero civico, interno)

(CE F ORMU LAIRE EST OFFERT EN FR ANÇAI S /ITAL IEN - IS P 530 3 F)
(QUEST O MODULO È DISP ONIBIL E IN F RANCE SE/ITALIANO - ISP 5 303 F )

Month
Mese

In which Canadian province did you last reside?
Ultima provincia canadese di residenza.

INFORMATION ABOUT THE CONTRIBUTOR - SEZIONE 1 - INFORMAZIONI SULL'ASSICURATO For use by the Italian
Competent Institution
only
Spazio riservato
all'organismo italiano
competente

Date of receipt:
Data di ricezione:

Verified by:
Verifica effettuata da:

Protected when completed
Documento riservato dopo la compilazione

Date of Birth (Please provide family
status certificate or birth certificate)
Data di nascita (si prega di fornire lo
stato di famiglia o il certificato
di nascita)

• Read the enclosed guide
Leggere la guida allegata

• Complete the unshaded areas only
Completare soltanto le parti in bianco

Name on Canadian Social Insurance Card
Nome che figura sulla carta canadese di ass. sociale

Family Name - Cognome
Family Name at Birth - 

Given Name - Nome

Name of Country
Stato

Social Security Number
in that Country

Numero di previdenza
sociale in quello stato

Italian Social Insurance Number
Numero italiano di assicurazione sociale

Please:
Si prega di:

IT - CAN 1.1

In which language do you wish to receive your correspondence?
Scegliere la lingua in cui si desidera ricevere la corrispondenza?

English
Inglese

City, Town or Village - Città, paese o villaggioPostal Code - CAP

- B

Employment - Lavoro

To - A

Residence - Residenza

From - Da To - A

Application for Canada Pension Plan Disability Benefits under
the Agreement on Social Security between Canada and Italy
Domanda di prestazioni d'invalidità Canada Pension Plan in
applicazione dell'Accordo di sicurezza sociale tra Italo-Canadese

Personal Information Bank
HRDC PPU 175

Banca informazioni personali
HRDC PPU 175

1.

2.

3.

5.

6.

7.

9.

Marital Status
Stato civile
Home Address (No., Street, Apt. No.) - Indirizzo domiciliare (strada, numero civico, interno)

Indicate periods of residence and/or periods of employment in a country other than Canada and Italy.
Periodi di residenza e/o di lavoro in paesi diversi dal Canada e dall'Italia.

SECTION 1 -

Year
Anno

French
Francese

Canadian Social Insurance Number
Numero canadese di assicurazione sociale

same as in question 2 or - lo stesso del punto 2 oppure

4.
Year
Anno

Day
Giorno

Month
Mese

Single
Celibe

Married
Coniugato

Separated
Separato

Widowed
Vedovo

Divorced
Divorziato

Common-Law
Convivenza

Country - Stato

same as in question 6 or
lo stesso del punto 6 oppure

8.

Year
Anno

Year
Anno

Year
Anno

Month
Mese

Month
Mese

Month
Mese

From - Da

Has a benefit been
requested?

Indicare se è stata
richiesta una
prestazione

No - NoYes - Sì

Yes
Sì

No
No

No
No

10. Contributor
Assicurato

Spouse or Common-law partner
Coniuge o convivente

Yes
Sì

Since January 1, 1966, have you or your spouse or common-law partner been eligible for
Canadian Family Allowances or the Child Tax Benefit for a child born after December 31,1958?
 Indicare se l'assicurato, il coniuge o convivente hanno avuto diritto, a decorrere dal
1° gennaio 1966, a prestazioni canadesi denominate Canadian Family Allowances oppure
Child Tax Benefit per un figlio nato dopo il 31 dicembre 1958.

Do you have children between the ages of 18 and 25 in full time attendance at
school or university?
Indicare se si hanno figli di età compresa tra i 18 ed i 25 anni iscritti a tempo pieno
ad una scuola o università.

Yes No
Sì No

For use by the Italian
Competent Institution only
Spazio riservato
all'organismo italiano
competente
Verified by:
Verifica effettuata da:

Date of Birth
Data di nascita

Family Name - Cognome

11.
SECTION 2 - INFORMATION ABOUT THE CONTRIBUTOR'S CHILDREN - SEZIONE 2 - INFORMAZIONI SUI FIGLI DELL'ASSICURATO

Do you have children under the age of 18 in your custody and control?
Indicare se si hanno figli di età inferiore ai 18 anni in affidamento o sotto
la propria potestà.

if "Yes", please complete question 11 and attach the family
status certificate or a birth certificate for each child.
In caso di risposta "affermativa" si prega di rispondere alla
domanda 11 e di allegare lo stato di famiglia o il certificato di
nascita per ciascun figlio.

Yes
Sì

No
No

if "Yes", each child should complete a separate application.
In caso di risposta "affermativa", ciascuno dei figli deve
completare una domanda separata.

11A. Child's Given Name - Nome del figlio

Male
Maschio

Female
Femmina

Year
Anno

Day
Giorno

Month
Mese

HRDC ISP5303 ITA (2004-05-001) E
Internet Version

Page 1 of 2 / Pagina 1 di 2

Natural child
Figlio naturale

Legally adopted child
Figlio legalmente
adottato

Other
Altro

If you answered "Other", please explain the circumstances: - Nel caso di risposta "Altro", si prega di spiegare le circostanze:

Female - FemminaMale - Maschio

Human Resources 
Development Canada

Développement des 
ressources humaines Canada

Cognome alla nascita

COD. CI069



Pag e 2 o f 2 / Pag ina 2 di 2

IT IS AN OFFENCE UNDER CANADIAN LAW TO MAKE A FALSE OR MISLEADING STATEMENT IN THIS APPLICATION
LE NORME DI LEGGE CANADESI STABILISCONO CHE È REATO FARE DICHIARAZIONI FALSE O TENDENZIOSE IN QUESTA DOMANDA

If you answered " Othe r ", please explain the circumstances: - Nel caso di risposta " Al t r o ", si prega di spiegare le circostanze:

Family Name - Cognome For use by the Italian
Competent Institution only
Spazio riservato all'organismo
italiano competente

Verified by:
Verifica effettuata da:

11B

Date of Birth
Data di nascita

SECTION 2 -
SEZIONE 2 -

Child's Given Name - Nome del figlio

INFORMATION ABOUT THE CONTRIBUTOR'S CHILDREN (CONTINUED)
INFORMAZIONI SUI FIGLI DELL'ASSICURATO (CONTINUA)

Year
Anno

Day
Giorno

Month
Mese

Other
Altro

14. DECLARATION OF APPLICANT - DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE

I have read the contents of this application
to the applicant who appeared to fully
understand them and who made his or her
mark in my presence.

Il sottoscritto dichiara di aver letto il
contenuto della presente domanda al
richiedente che ha dato segno di
comprenderlo pienamente e che ha apposto
questa croce in mia presenza.

If you are applying on behalf of the applicant, indicate on a separate sheet of paper your full name and address, and the reason
you are making this application.
Si prega di notare che chi compila la domanda a nome del richiedente deve indicare su un foglio di carta separato il proprio nome
completo ed indirizzo, e le ragioni della presentazione della domanda.

12B.

12A. Custodian's Address (No., Street, Apt. No.)
Indirizzo del tutore (strada, numero civico, interno)

Child's Full Name
Nome completo del figlio

Child's Full Name
Nome completo del figlio

Custodian's Full Name
Nome completo del tutore

Custodian's Address (No., Street, Apt. No.)
Indirizzo del tutore (strada, numero civico, interno)

If you have a natural or legally adopted child under the age of 18, in the custody and control of someone else, please provide the following
information:
Nel caso di figli naturali o legalmente adottati di età inferiore ai 18 anni che siano in affidamento o sotto la potestà altrui, si prega di fornire le
seguenti informazioni:

Custodian's Full Name
Nome completo del tutore

No - No

13.

Canada Pension Plan

TO BE SIGNED BY THE APPLICANT AND, IF APPLICANT SIGNS WITH MARK, BY A WITNESS.
LA DICHIARAZIONE CHE SEGUE VA FIRMATA DAL RICHIEDENTE E, QUALORA IL RICHIEDENTE FIRMASSE CON UNA CROCE,
DA UN TESTIMONE.

NOTE:

On behalf of any of your children listed in question 11, has an application been made for, or have benefits been received from:
Indicare se sia stata presentata domanda o siano state ricevute prestazioni a nome di uno dei figli indicati alla domanda 11.

APPLIED - DOMANDA PRESENTATA RECEIVED - PRESTAZIONI RICEVUTE

Yes - Sì

Yes - Sì

Yes - Sì

Yes - Sì

No - No

No - No

No - NoQuebec Pension Plan

Social Insurance Number
Numero di assicurazione sociale

IF THERE IS NOT SUFFICIENT SPACE TO LIST ALL YOUR CHILDREN IN QUESTION(S) 11 AND/OR 12, PLEASE USE A SEPARATE SHEET OF PAPER
AND ATTACH IT TO THIS APPLICATION.
QUALORA LO SPAZIO NON FOSSE SUFFICIENTE PER ELENCARE TUTTI I FIGLI ALLE DOMANDE 11 E/O 12, SI PREGA DI USARE UN FOGLIO
SEPARATO E DI ALLEGARLO ALLA PRESENTE DOMANDA.
12.

Social Insurance Number
Numero di assicurazione sociale

SECTION 3 -
SEZIONE 3 -

NOTA BENE:

DECLARATION OF WITNESS
DICHIARAZIONE DEL TESTIMONE

If you answered " Yes " to either of the above, indicate under which Social Insurance Number.
In caso di risposta "affermativa", indicare il numero di assicurazione sociale relativo.

SIGNATURE OF APPLICANT
FIR MA DE L RICH IEDENT E

Signature of Witness - Firma del testimone

Name of Witness (Please Print)
Nome del testimone (a stampatello)

Address of Witness (No., Street, Apt. No.)
Indirizzo del testimone (strada, numero
civico, interno)

Telephone Number (including area, city or regional code)
Numero di telefono (compreso il prefisso)

Date of Application - Data della domanda
Year - Anno         Month - Mese -       Day - Giorno

TO BE COMPLETED BY THE LIAISON AGENCY IN CANADA - PARTE RISERVATA ALL'ORGANISMO DI COLLEGAMENTO IN CANADA

Date

AgeDate of Receipt Eligibility Date

Certified by:

Date of Payment
Year DayMonth Year DayMonth Year DayMonth

Verified by: Date

A B T

I hereby apply for a disability benefit under the Canada Pension Plan and declare that, to the best of my
knowledge, the information herein is true and complete. I agree to notify Human Resources Development
Canada of any changes in circumstances which may affect my eligibility to benefits. I authorize the
competent Italian institution to furnish to Human Resources Development Canada all the information and
evidence in its possession which relate or could relate to this application for benefits. In addition, I realize
that my personal information governed by the Privacy Act of Canada may be disclosed where authorized
under the Canada Pension Plan.
Con la presente il sottoscritto richiede prestazioni di invalidità in applicazione del regime Canada Pension
Plan e dichiara in tutta coscienza che le informazioni qui contenute sono vere e complete. Accetta inoltre di
informare il Ministero canadese per lo sviluppo delle risorse umane di qualsiasi cambiamento che possa
influire sul suo diritto alle prestazioni. Autorizza inoltre l'organismo italiano competente a fornire al ministero
canadese suddetto tutte le informazioni e le prove in suo possesso che si riferiscono o potrebbero riferirsi
alla presente domanda di prestazioni. Dichiara inoltre di comprendere che tutte le informazioni personali
che ricadono sotto l'ambito della legge canadese sulla privacy, Privacy Act, potranno essere divulgate
secondo quanto stabilito dalle disposizioni del Canada Pension Plan.

NOTE: S ig nature by m ark is accep table i f w itne ssed by
any responsible person who must complete the
declaration opposite.

NOTA: La firma con una croce è accettabile se corredata
dalla firma di un testimone che sia persona
responsabile, in grado di completare la
dichiarazione qui a destra.

!

Canadian Social Insurance Number
Numero canadese di assicurazione sociale

Male
Maschio

Female
Femmina

Natural Child
Figlio naturale

Legally adopted child
Figlio legalemente adottato



Work History
Storia lavorativa

3. Have you ever had any technical or trade training or apprenticeship?
    Indicare se si sono seguiti corsi di addestramento tecnico o professionale, o di apprendistato.
   
   If "Yes", please state type.
    Nel caso di risposta affermativa, specificare il tipo di corso.

Education
Grado di istruzione

Contributor's Canadian Social Insurance Number
Numero di assicurazione sociale dell'assicurato

1. What was the highest grade you completed in school?
    Grado di istruzione più alto raggiunto a scuola
   

2. Have you attended a college or university?
   Indicare se si è frequentata università o altro istituto
  di istruzione post-secondaria.

  If "Yes", please give number of years or diploma/degree obtained.
  Nel caso di risposta affermativa, si prega di indicare il numero di anni di studio o il   
  titolo ottenuto.

Number of hours per day:
Numero di ore giornaliere:

Number of days per week:
Numero di giorni settimanali:

Full-Time
Tempo pieno

Salary per hour:
Remunerazione oraria:

Information about your Education, Work History, Benefit History and Medical Condition
Informazioni sul grado di istruzione, lavori svolti, prestazioni ricevute e condizioni di salute

5. Do you have plans for training or upgrading?
    Indicare se si hanno in progetto corsi di
   addestramento o riqualificazione professionale.

4. In the last two years, have you been involved in any technical or trade training, apprenticeship or educational upgrading?
    Indicare se negli ultimi due anni si sono seguiti corsi di addestramento tecnico o professionale, di apprendistato o di
   riqualificazione.

   If "Yes", please provide dates, name and address of school(s), type of program.
  Nel caso di risposta affermativa, si prega di indicare le date, il nome e l'indirizzo della(e) scuola(e) e il tipo di programma.

Name of School(s)
Nome della(e) scuola(e)

Date  (Year-Month-Day)

Data  (Anno-Mese-Giorno)

Type of Program
Tipo di programma

If you said "Yes", please explain.
In caso di risposta affermativa, si prega di dare maggiori
dettagli. 

If you said "No", please go to question 7.
In caso di risposta negativa, passare al punto 7.

Employee
Lavoro dipendente
di d

or per day:
o giornaliera:

Address of School(s)
Indirizzo della(e) scuola(e)

6. WORKING AT TIME OF APPLICATION
    LAVORO AL MOMENTO DELLA DOMANDA

If you said "Yes", please give the following details:
In caso di risposta affermativa, si prega di fornire i seguenti dettagli:
Type of Work:
Tipo di lavoro:

HRDC ISP5304 ITA (2004-05-001) E 
Internet Version

Yes
Sì

No
No

Are you working at the present time?
Indicare se il richiedente lavora al
momento della domanda.

Yes
Sì

No
No

Questionario
per le prestazioni di invalidità, Canada Pension Plan

Questionnaire
for Disability Benefits, Canada Pension Plan

Protected when completed
Documento riservato dopo la compilazione

Yes
Sì

No
No

Yes
Sì

No
No

Yes
Sì

No
No

- B

(CE FORMULAIRE EST OFFERT EN FRANÇAIS/ITALIEN - ISP 5304 F)
(QUESTO MODULO È DISPONIBILE IN FRANCESE/ITALIANO - ISP 5304 F)

Part-Time
Tempo parziale

Self-Employed
Lavoro indipendente

Volunteer
Volontario
Seasonal
Lavoro
stagionale

Contributor's Family Name - Cognome dell'assicurato Contributor's Given Name - Nome dell'assicurato

!

!

! !

!
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Personal Information Bank
HRDC PPU 175

Banca informazioni personali
HRDC PPU 175

Human Resources 
Development Canada

Développement des
ressources humaines Canada



14.

12. Is the business operating at the present time?
   Indicare se l'impresa è ancora attiva

     If you said "No", what has happened to the business?
     In caso di risposta negativa, indicare cosa è
   successo all'impresa.
     If you said "Yes", are you working in the business?
     In caso di risposta affermativa, indicare se si
   svolgono ancora mansioni.
      
   What type of work are you doing?
   Quale tipo di mansioni sta svolgendo?
    If you are not working in the business, how does it operate?
    Nel caso che non si svolgano più mansioni, si prega di indicare come va avanti l'impresa.

Work History (continued)
Storia lavorativa (continua)

a)  State the name and address of your most recent employer.
    Indicare il nome e l'indirizzo del datore di lavoro più recente.

7. NOT WORKING AT TIME OF APPLICATION
    IL RICHIEDENTE NON LAVORA AL MOMENTO DELLA DOMANDA

Name - Nome

Address - Indirizzo

c) d) Why did you stop working?
   Perché ha smesso di lavorare?

b) 

If you said, "Yes", list type of work and dates (include any work done outside of Canada).
In caso di risposta affermativa, indicare il tipo di lavoro e le date relative (compreso lavoro non svolto in Canada).

8. Have you done any other type of work in the last five years?
    Indicare se si sono svolti altri tipi di lavoro negli ultimi cinque anni?

No
No

1.

2.

3.

4.

from - da

from - da

from - da

from - da

Date work started (with your most recent employer):
Data inizio lavoro (con il datore di lavoro più recente):

What kind of work did you do?
Tipo di lavoro svolto

to - a

to - a

to - a

to - a

Month - MeseYear - Anno

Yes
Sì

Anno                Mese                                     Anno              Mese
Year                Month                                    Year               Month

Canadian Social Insurance Number
Numero canadese di assicurazione sociale

Date work stopped (last day with your most recent employer):
Data fine lavoro (ultimo giorno lavorativo con il datore di lavoro più recente):

Year
Anno

Month
Mese

Day
Giomo

Self-Employed
Lavoro indipendente

11. What type of work did you do in the business?
      Tipo di mansioni svolte all'interno dell'impresa

Will you declare yourself as self-employed for income tax purposes this year?
Indicare se ai fini della dichiarazione dei redditi per l'anno in corso il richiedente si dichiarerà "lavoratore indipendente".

10. When did you start the business?
     Data in cui il richiedente ha avviato l'impresa

9. Please describe your business, including number of employees.
    Si prega di descrivere il tipo di impresa, indicando il numero di dipendenti.

Note: If you are not self-employed, please go to question 15.
Nota bene: Chi non svolge lavoro indipendente passi alla domanda 15.

Sold
Venduta
F

Rented
Data in
affitto

Yes
Sì

No
No

Yes
Sì

No
No

13. What was the latest year that an income tax return on the operation of the business was filed in your name?
Indicare l'anno in cui ha presentato, a suo nome, l'ultima dichiarazione dei redditi relativa all'impresa.

Month - MeseYear - Anno

Profit Sharing
A compartecipazione

Transferred
Trasferita
F

Other
Altro

Yes
Sì

No
No

!

!

Page 2 of 5 / Pagina 2 di 5

Year - Anno



Postal Code - CAP

Date work stopped:
Data di fine
dell'attività:

Canadian Social Insurance Number
Numero canadese di assicurazione sociale

Medical Condition
Condizioni di salute

Worker's Compensation
Prestazioni "Workers' Compensation"

Benefit History
Storia delle prestazioni ricevute

Address (No., St., Apt. No.) - Indirizzo (strada, numero civico, interno)

19. Is your present condition covered by either one of the following:
     Indicare se le attuali condizioni di salute sono coperte da una delle seguenti prestazioni.

In the past two years, did you do any other work at the same time as your main job (such as part-time farming, night or other employment)?
Indicare se negli ultimi due anni oltre al lavoro principale si sono svolte attività lavorative supplementari (come lavoro di bracciante, lavoro
notturno o altro a tempo parziale).

15.

Date work started:
Data di inizio
dell'attività:

21. State your: - Indicare:

If you said "Yes", please supply date.
In caso di risposta affermativa, indicare la data.

18. Do you plan to return to work or seek work in the near future?
      Indicare l'intenzione di tornare al lavoro o di trovare lavoro nel prossimo futuro.

If you said "Yes", to either of the above, please state the name of the insurance company(ies).
In caso di una o due risposte affermative, si prega di indicare il nome della(e) compagnia(e) assicuratrice(i).

16. Before you stopped working, did you have to do lighter or a different type of job?
      Indicare se prima di interrompere il lavoro si erano svolte mansioni più leggere o di tipo diverso.

If you said "Yes", please give the following details:
In caso di risposta affermativa, si prega di fornire i seguenti dettagli:

Type of work:
Tipo di lavoro:

If you said "Yes", please explain and give the date(s) if possible.
In caso di risposta affermativa, si prega di fornire maggiori dettagli indicando, se possibile, le date.

17. Has your doctor told you when you can return to work?
    Indicare se il medico ha comunicato la data in cui il richiedente può tornare al lavoro.

If you said "Yes", please explain, giving any known dates.
In caso di risposta affermativa, si prega di dare maggiori dettagli e le date se si conoscono.

If you said "Yes", please provide details in each case.
In caso di risposta affermativa, si prega di fornire i dettagli per ciascun caso.

20. Are any of your health problems covered by an occupational accident insurance?
      Si prega di indicare se le condizioni di salute sono coperte da prestazioni del Workers' Compensation.

22. What is/are your main disabling condition(s)? - Qual'è la causa maggiore d'invalidità?

Height
la propria altezza

Weight
il proprio peso

Name of Employer (if applicable) - Nome del datore di lavoro (se del caso)

Province - Provincia

City, Town or Village - Città, paese o villaggio

Country - Stato

Yes
Sì

No
No

Yes
Sì

No
No

Yes
Sì

Yes
Sì

No
No

Yes
Sì

No
No

An employer's sick leave benefit?
Prestazioni di malattia da parte del datore di lavoro.  

Any form of disability insurance?
Assicurazione sull'invalidità di
qualsiasi tipo.

Yes
Sì

No
No

Yes
Sì

No
No

If you said "No", please go to question 16.
In caso di risposta negativa passare alla domanda 16.

No
No

Claim Number
Numero della pratica

Province
Provincia

Year
Anno

Reason
Ragione

Year
Anno

Month
Mese

Day
Giorno

Type of Benefit
Tipo di prestazione

Other Work Activity
Altre attività lavorative

Year - Anno       Month - Mese Year - Anno      Month - Mese

Number of hours worked per day:
Numero di ore lavorative giornaliere:
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Address (No., St., Apt. No.) - Indirizzo (strada, numero civico), interno

Seeing - Vista

24.  What is the approximate date that you felt you could no longer work because of your disabling medical condition?
      Data approssimativa in cui si è manifestata l'impossibilità di continuare a lavorare a causa delle condizioni di salute.

When did you first see this doctor?
Data della prima visita.

Sitting - Stare seduti

Standing - Stare in piedi

Walking - Camminare

Lifting - Sollevare oggetti

Carrying - Portare oggetti

Bending - Piegarsi in avanti

Personal Needs (eating, washing hair, dressing, etc.)
Cure personali (mangiare, lavarsi i capelli, vestirsi, ecc.)

23. Do you have any other health-related conditions or impairments?
      Indicare se si soffre di altre malattie o menomazioni.

If you said "Yes", please explain.
In caso di risposta affermativa, si prega di fornire maggiori dettagli.

25. Did your main disability result from an injury caused by an accident?
      Indicare se la causa maggiore di invalidità è il risultato di una lesione dovuta a un incidente.

If you said "Yes", please explain and state any dates you can remember.
In caso di risposta affermativa, si prega di fornire maggiori dettagli e di indicare le date che si ricordano.

If you said "Yes", please supply date and describe how the accident happened and the resulting injuries.
Nel caso di risposta affermativa, si prega di indicare la data e di descrivere come si è prodotto l'incidente e
le lesioni riportate.

26. Have you had to stop doing some activities such as hobbies, sports or volunteer work?
      Indicare se si sono dovute interrompere attività come passatempi, sport o attività di volontariato.

Hearing - Udito

Using Public Transportation - Usare i mezzi pubblici

Speaking - Parlare

Remembering - Ricordare

Concentrating - Concentrarsi

Sleeping - Dormire

Breathing - Respirare

Driving a Car - Guidare l'automobile

27. Please describe any problems and/or limitations you have with the following:
      Si prega di descrivere i problemi e/o limitazioni di cui si soffre rispetto a:

When was your last visit?
Data dell'ultima visita.

What were the reasons for your visits? - Ragioni delle visite.

Postal Code - CAP Province - Provincia

No
No

No
No

No
No

Country - Stato

Yes
Sì

Yes
Sì

Year - Anno      Month - Mese

Yes
Sì

Canadian Social Insurance Number
Numero canadese di assicurazione sociale

Medical Condition (continued)
Condizioni di salute (continua)

Year - Anno      Month - Mese     Day - Giorno

Year
Anno

Month
Mese

Day
Giorno

Year - Anno      Month - Mese

City, Town or Village - Città, paese o villaggio

28. Please state the name, address and telephone number of the medical doctor who will be completing your medical report.
      Si prega di indicare il nome, l'indirizzo e il numero di telefono del medico che compila il rapporto medico.

Doctor's Full Name - Nome completo del medico Telephone Number (including
area, city or regional code)
Numero di telefono
(compreso il prefisso)
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30. In the past two years, were you admitted to hospital?
   Ricoveri in ospedale negli ultimi due anni.

When did you first see this doctor?
Data della prima visita

      When did you first see this doctor?
      Data della prima visita
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Doctor's Full Name - Nome completo del medico

Postal Code - CAP

IMPORTA NT IMPORTA NTE

If there is not sufficient space to list all hospitalizations, please use a separate sheet of paper.
Se lo spazio è insufficiente per elencare tutti i ricoveri, si prega di usare un foglio di carta separato e di allegarlo.

I agree to notify Human Resources Development Canada of any improvements in my medical condition and of any work I may undertake.
Dichiaro che informerò il Ministero canadese per lo sviluppo delle risorse umane di eventuali
miglioramenti nelle mie condizioni di salute e degli eventuali lavori che svolgerò.
Signature of Contributor/Applicant
Firma dell'assicurato/richiedente

2.

31. Please list any medications you now take. How often? What is the dosage?
   Si prega di elencare tutti i farmaci che il richiedente sta prendendo, di indicare anche la frequenza di assunzione e il dosaggio.

29. Please state the names, addresses and telephone numbers of any other medical doctors or medical specialists you have seen in the past two
years (space for two doctors provided).

   Si prega di indicare i nomi, gli indirizzi e i numeri di telefono di qualsiasi altro medico o specialista visto negli ultimi due anni (è disponibile
lo spazio per due nomi).

1.

When was your last visit?
Data dell'ultima visita

What were the reasons for your visits? - Ragioni delle visite

1.

When was your last visit?
Data dell'ultima visita

What were the reasons for your visits? - Ragioni delle visite

When were you admitted?
Data del ricovero

 

When were you discharged?
Data di dimissione

Name of Hospital - Nome dell'ospedale

Hospital Address - Indirizzo dell'ospedale

Who was the attending doctor?
Nome del medico che ha prestato le cure

Please explain why you are admitted.
Spiegare le cause del ricovero

When were you admitted?
Data del ricovero

 

Who was the attending doctor?
Nome del medico che ha prestato le cure

Please explain why you are admitted.
Spiegare le cause del ricovero

32. Please list any other present and/or future medical treatments, examinations or investigations.
      Si prega di indicare anche trattamenti, esami, indagini cliniche attualmente in atto e/o futuri.

Doctor's Full Name - Nome completo del medico

Postal Code - CAP

When were you discharged?
Data di dimissione

33. Please list any medical appliances you use, such as: crutches, cane, limb supports, splints, braces, wheelchair, hearing aid, heart pacemaker,
ostomy apparatus, prosthesis.
Si prega di indicare gli ausili medici utilizzati (stampelle, bastone, ortesi per gli arti, stabilizzatori, carrozzina, ausili auditivi, pacemaker per il
cuore, prodotti per stomia addominale, protesi, ecc.).

Province - Provincia 

Country - StatoProvince - Provincia  

2.

City, Town or Village
Città, paese o villaggio

Telephone Number (including
area, city or regional code)
Numero di telefono (compreso il
prefisso)City, Town or Village

Città, paese o villaggio

Country - Stato

Year - Anno      Month - Mese

Year - Anno      Month - Mese

Name of Hospital - Nome dell'ospedale

Hospital Address - Indirizzo dell'ospedale

If "Yes", state name and address of hospital(s)
(space for two hospitals provided).
In caso di risposta affermativa indicare il nome e l'indirizzo
dell'ospedale o ospedali (è disponibile lo spazio per due nomi).

Yes
Sì

No
No

Year - Anno      Month - Mese    Day - Giorno

Year - Anno      Month - Mese    Day - Giorno

Day - GiornoYear - Anno Month - Mese

Year - Anno  Month - Mese   Day - Giorno

Year - Anno    Month - Mese     Day - Giorno Year - Anno   Month - Mese    Day - Giorno

Canadian Social Insurance Number
Numero canadese di assicurazione sociale

Address (No., St., Apt. No.) - Indirizzo (strada, numero civico, interno)

Telephone Number (including
area, city or regional code)
Numero di telefono (compreso il
prefisso)

Year - Anno      Month - Mese    Day - Giorno

!

Address (No., St., Apt. No.) - Indirizzo (strada, numero civico, interno)



(CE FORMULAIRE EST OFFERT EN FRANÇAIS/ITALIEN - ISP 5305 F)
(QUESTO MODULO È DISPONIBILE IN FRANCESE/ITALIANO - ISP 5305 F)

Signature of Contributor/Applicant
Firma dell'assicurato/richiedente

This Authorization/Consent form shall be valid for two years from the date of signature unless previously revoked in writing by the
contributor/applicant or representative signing this form. Any photographic or facsimile copy shall be valid as the original.
Il presente modulo di autorizzazione/consenso ha la validità di due anni dalla data della firma a meno che non venga revocato per
iscritto dall'assicurato/richiedente o dalla persona che lo rappresenta e che firma il modulo. Le copie fotostatiche o telecopiate avranno
la stessa validità dell'originale.

To be completed by witness if contributor/applicant signs by a mark, or representative for the purpose of determining whether the
contributor is disabled.
La parte che segue va compilata da un testimone qualora l'assicurato/richiedente abbia firmato con una croce, o da chi lo rappresenta
allo scopo di stabilire se l'assicurato è invalido.

HRDC ISP5305 ITA (2004-05-001) E
Internet Version

Telephone Number (including area, city or regional code)
Numero di telefono (compreso il prefisso)

Signature of Witness
Firma del testimone

Postal Code - CAP Country - Stato

Given Name of Witness - Nome del testimoneFamily Name of Witness - Cognome del testimone

Home Address (No., Street, Apt. No.) - Indirizzo domiciliare (strada, numero civico, interno) City, Town or Village - Città, paese o villaggio

Con la presente, il sottoscritto autorizza medici, ospedali, datori di lavoro, istituti di istruzione, organismi stranieri competenti o altri organismi
medici o di formazione professionale, come pure le autorità dei programmi provinciali per il compenso di infortuni sul lavoro e malattie occupazionali
o i responsabili di assicurazioni private, a divulgare le informazioni contenute nei loro archivi al Ministero canadese per lo sviluppo delle risorse
umane (Human Resources Development Canada) al fine di stabilire se il sottoscritto sia invalido ai sensi delle disposizioni del Canada Pension Plan.

Al fine di fornire ulteriori prove mediche per la valutazione dell'invalidità, accetta, dietro richiesta del ministero suddetto (Human Resources
Development Canada) di sottoporsi a visita di medico qualificato o di medico specialista e a quei test diagnostici che il dottore o lo specialista
ritengano necessari. Autorizza inoltre il suddetto ministero a fornire tutte le informazioni mediche rilevanti, relative alla sua invalidità, al dottore che lo
visiterà ai fini della visita stessa.

Tutte le informazioni personali ricevute dal ministero canadese Human Resources Development Canada sono protette ai sensi delle disposizioni
del Canada Pension Plan e della legge sulla privacy, Privacy Act. Il sottoscritto dichiara di avere diritto di accesso, dietro richiesta, a queste
informazioni.

Il sottoscritto ha letto le dichiarazioni precedenti e comprende che queste informazioni sono essenziali per stabilire se egli soffra o continui a
soffrire di una menomazione fisica o mentale grave e prolungata. Inoltre queste informazioni saranno usate per stabilire la data di decorrenza e fine
dell'invalidità secondo le norme stabilite dal Canada Pension Plan. Dichiara inoltre di comprendere che qualora non dovesse dare il suo consenso
sui punti precedenti, una decisione verrà presa sulla base della sola documentazione disponibile nella sua pratica, cosa che potrebbe risultare in un
rifiuto della domanda.

YYYY/MM/DD
AAAA/MM/GG

Authorization to Disclose Information /
Consent for Medical Evaluation
Autorizzazione alla divulgazione di informazioni/
Consenso alla valutazione medica

AAAA/MM/GG
YYYY/MM/DD

Protected when completed
Documento riservato dopo la compilazione

Personal Information Bank HRDC PPU 175
Banca informazioni personali HRDC PPU 175

- B

I hereby authorize any doctor, hospital, employer, educational institution, foreign competent institution or other medical or vocational agency as well
as any Provincial Worker's Injury and Occupational Diseases Compensation Programs or administrators of private insurance plans to disclose
information contained in their records to Human Resources Development Canada, for the purpose of determining whether I am disabled under the
Canada Pension Plan.

For the purpose of providing further medical evidence for the evaluation of my disability, I agree, upon request by Human Resources Development
Canada, to be examined by a qualified doctor or a consultant specialist and to submit to such diagnostic tests as the doctor or specialist may deem
necessary. I also authorize Human Resources Development Canada to provide any relevant medical information relating to my disability to the
examining doctor for the purpose of such examination.

Any personal information received by Human Resources Development Canada is protected under the Canada Pension Plan and the Privacy Act.
I have the right to request access to this information.

I have read the above statements. I understand that this information is essential to determine that I have or continue to have a severe and prolonged
mental or physical disability. In addition, this information will be used to determine the date my disability began or ceased under the terms of the
Canada Pension Plan. I also understand that should I choose not to consent to any of the above, a decision will be made based upon the evidence
available in my file, which could result in a denial of my claim.

Telephone Number (including area, city or regional code)
Numero di telefono (compreso il prefisso)

Contributor's Canadian Social Insurance Number
Numero canadese di assicurazione sociale dell'assicurato

Home Address (No., Street, Apt. No.) - Indirizzo domiciliare (strada, numero civico, interno) City, Town or Village - Città, paese o villaggio

Contributor's Given Name - Nome dell'assicuratoContributor's Family Name - Cognome dell'assicurato

Country - StatoPostal Code - CAP

!

!
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NOTICE TO THE MEDICAL DOCTOR - NOTA AL MEDICO

Note: You may, at your discretion, replace this report with a general narrative in letter form or computer print-out.
Nota: Il medico ha la facoltà, a sua discrezione, di sostituire il presente rapporto con una lettera o stampato computerizzato in forma

narrativa sulle condizioni del paziente.

Contributor's Family Name Cognome dell'assicurato

La decisione sull'invalidità di una persona ricade sotto la responsabilità del Canada Pension Plan. Per stabilire il diritto del paziente alle
prestazioni vengono tenuti in considerazione reperti medici obiettivi ed altri fattori.

Contributor's Given Name Nome dell'assicurato

Contributor's Canadian Social Insurance Number
Numero canadese di assicurazione sociale dell'assicurato

I hereby authorize
Con la presente, il sottoscritto autorizza

HRDC ISP5306 ITA (2004-05-001) E
Internet Version

in respect to my claim, to Human Resources Development Canada for the purposes of determining whether I am disabled under the Canada
Pension Plan. I understand that this information is essential to determine that I have or continue to have a severe and prolonged mental or physical
disability. In addition, this information will be used to determine the date my disability began or ceased under the terms of the Canada Pension
Plan. I also understand that should I choose not to consent, a decision will be based on the evidence available in my file, which could result in a
denial of my claim.

relativa alla sua domanda, al Ministero canadese per lo sviluppo delle risorse umane (Human Resources Development Canada) allo scopo di
stabilire se il sottoscritto sia invalido ai sensi delle disposizioni del Canada Pension Plan. Dichiara inoltre di comprendere che queste informazioni
sono essenziali al fine di stabilire se il sottoscritto soffra, o continui a soffrire di una invalidità fisica o mentale grave e prolungata. Inoltre queste
informazioni verranno utilizzate per stabilire la data di decorrenza o di fine dell'invalidità ai sensi delle disposizioni del Canada Pension Plan. Il
sottoscritto comprende inoltre che qualora decidesse di non dare il proprio consenso, la decisione verrà presa sulla base della sola documentazione
presente nella sua pratica, cosa che potrebbe risultare in un rifiuto della domanda.

(Name of Medical Doctor) - (nome del medico)

to release any medical information,
, la divulgazione di qualsiasi informazione medica

PLEASE RETAIN THIS AUTHORIZATION / CONSENT FORM FOR YOUR RECORDS
SI PREGA DI CONSERVARE IL PRESENTE FORMULARIO DI AUTORIZZAZIONE/CONSENSO NELLA PRATICA RELATIVA

Il ministero canadese competente (Human Resources Development Canada) può designare un medico che sottoponga il richiedente ad esame
medico indipendente.
The decision as to whether or not a person is disabled is the responsibility of the Canada Pension Plan. Objective medical evidence and other
factors are considered when determining eligibility.

Pursuant to the Privacy Act, an individual has the right to request access to any information or any records, including medical reports, about
him/her in Federal Government files. The information contained on all Canada Pension Plan applications made under a reciprocal social security
agreement is contained in Personal Information Bank HRDC PPU 175.

La legge sulla privacy (Privacy Act) stabilisce che un individuo ha il diritto di richiedere qualsiasi informazione o documentazione che lo riguardi,
compresi i rapporti medici, che si trovano negli archivi del governo federale. Le informazioni contenute nelle domande relative a prestazioni
Canada Pension Plan, presentate in applicazione di un accordo reciproco sulla previdenza sociale, si trovano nella banca di informazioni personali
HRDC PPU 175.

PRIVACY ACT - LEGGE SULLA PRIVACY

Authoriz ation / Consent Form
Autoriz z az ione / M odulo di consenso

To be eligible, an individual must be disabled according to Canada Pension Plan definition.

Per avere diritto alle prestazioni la persona che fa domanda deve risultare invalida ai sensi delle disposizioni del Canada Pension Plan.

It is helpful if you can provide some measurement of the patient's functional limitation.

Sarebbe utile che lei fornisse qualche misura delle limitazioni funzionali del paziente.

An applicant may be requested to undergo an independent medical examination by a doctor designated by Human Resources Development
Canada.

A disability is a physical or mental impairment that is both severe and prolonged. "Severe" means that the person is "incapable of pursuing
any substantially gainful occupation". "Prolonged" means that the severe disability is expected to continue for a significant time, and that its
duration cannot be predicted with any certainty or is likely to result in death.

Per invalidità si intende una menomazione fisica o mentale che sia grave e prolungata. "Grave" vuol dire che la persona in causa è incapace
di svolgere qualsiasi mansione sostanzialmente remunerativa; "prolungata" significa che si prevede che l'invalidità grave abbia un decorso
lungo, che la sua durata non possa essere prevista con precisione o che potrebbe condurre alla morte.

Protected when completed
Documento riservato dopo la compilazione

Personal Information Bank HRDC PPU 175
Banca informazioni personali HRDC PPU 175

- B

Day
Giorno

Month
Mese

Year
Signature of Contributor/Applicant
Firma dell'assicurato/richiedente

•

•

•

•

•

Your patient is applying for a disability pension under the Canada Pension Plan and has provided you with authorization to release information
requested in the attached medical report. To assist us in determining eligibility, please complete the report on his/her behalf. Please use a pen
and write legibly. Return it to your patient as quickly as possible. A delay may affect his/her eligibility for benefits.
Il suo paziente ha presentato domanda di prestazioni di invalidità ai sensi delle disposizioni del Canada Pension Plan e le ha fornito
l'autorizzazione a divulgare le informazioni richieste nel rapporto medico allegato. La preghiamo di voler completare il rapporto a nome del suo
paziente per permetterci di stabilire il diritto alle prestazioni. Si prega di scrivere a penna e con calligrafia leggibile, e di recapitare il rapporto
compilato al paziente con la massima celerità in quanto un ritardo potrebbe influire sul diritto alle prestazioni.

•

!
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(CE FORMULAIRE EST OFFERT EN FRANÇAIS/ITALIEN - ISP 5306F)
(QUESTO MODULO È DISPONIBILE IN FRANCESE/ITALIANO - ISP 5306F)

Anno



Contributor's Canadian Social Insurance Number
Numero canadese di assicurazione sociale dell'assicurato

1. Date of patient's first visit: Date of patient's last visit:
Data della prima visita del paziente: Data dell'ultima visita del paziente:

HRDC ISP5307 ITA (2004-05-001) E
Internet Version

To be completed by Contributor/Applicant:
Parte riservata all'assicurato/richiedente:

(CE FORMULAIRE EST OFFERT EN FRANÇAIS/ITALIEN - ISP 5307F)
(QUESTO MODULO È DISPONIBILE IN FRANCESE/ITALIANO - ISP 5307F)

Protected when completed
Documento riservato dopo la compilazione

Personal Information Bank HRDC PPU 175
Banca informazioni personali HRDC PPU 175

- B

To be completed by Medical Doctor:
Parte riservata al medico:

[ ]

Postal Code - CAP Country - Stato Telephone Number (including area, city or regional code)
Numero di telefono (compreso il prefisso)

Contributor's Family Name
Cognome dell'assicurato

Contributor's Given Name
Nome dell'assicurato

Home Address (No., Street, Apt. No.)
Indirizzo domiciliare (strada, numero civico, interno)

City, Town or Village - Città, paese o villaggio

Day
Giorno

Month
Mese

Year
Anno

Day
Giorno

Month
Mese

Year
Anno

2. Diagnosis(es):
Diagnosi (una o più):

3. Relevant/significant previous medical history:
Aspetti rilevanti/significativi dell'anamnesi:

4. Hospitalization:
Names of institutions, approximate dates of hospitalization in the past two years, reason(s) for admission and treatment.
Ricoveri in ospedale:
Nome delle istituzioni, date approssimative di ricovero negli ultimi due anni, ragioni e trattamento.
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Medical Report
Rapporto medico

Human Resources 
Development Canada

Développement des 
ressuorces humaines Canada

Weight:
Peso:

Height:
Altezza:

5.
Blood Pressure:
Pressione sanguigna:



Canadian Social Insurance Number
Numero canadese di assicurazione sociale

6. Observations and positive findings on most recent clinical examination:
Please note any measurable functional limitations.
Osservazioni e reperti obiettivi del più recente esame clinico:
Si prega di indicare eventuali limitazioni funzionali misurabili.

7. Relevant consultant opinions, laboratory reports, X-rays, etc.:
If you have included any enclosures, do you wish them returned?
Reperti pertinenti come opinioni di specialisti, rapporti di laboratorio, radiografie:
Indicare se si desidera che venga restituita l'eventuale documentazione allegata.

8. Are any future examinations or medical investigations planned?
If you said "Yes", please list type, where, when and by whom.
Sono in programma future visite o indagini mediche?
In caso di risposta affermativa, si prega di indicarne il tipo, il luogo, la data e da chi verranno condotte.

Telephone Number (including area, city or regional code)
Numero di telefono (compreso il prefisso)

Speciality, if any
Specializzazione (se applicabile)

Yes
Sì

No
No

Yes
Sì

No
No

Signature
Firma

Family Doctor
Medico di famiglia

9. Current medications:
Please list by generic or trade name and indicate dosage and frequency.
Farmaci attualmente prescritti:
Si prega di indicarne il nome generico o commerciale, il dosaggio e la frequenza di assunzione.

10. Treatment:
Please list type and response.
Trattamento:
Si prega di indicare il tipo di trattamento e la risposta del paziente.

11. Summary and Prognosis:
Sommario e prognosi:

!
Day

Giorno
Month
Mese

Year
Anno

Medical Doctor's Name
Nome del medico

Home Address (No., Street, Apt. No.)
Indirizzo (strada, numero civico, interno)

Postal Code
CAP

City, Town or Village
Città, paese o villaggio

Country
Stato
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Guida per compilare la domanda e relativi moduli per 
le prestazioni d’invalidità erogate dal regime 

pensionistico canadese (RPC) in virtù dell’accordo 
di sicurezza sociale tra il Canada e l’Italia 

 
 
Chi: 
 
! è residente in Italia; e 

 
! desidera fare domanda di prestazioni d’invalidità in base al regime pensionistico canadese 

(RPC), 
 
deve completare la “Domanda di prestazioni di invalidità Régime de pension du Canada in virtù 
dell’Accordo di sicurezza sociale tra il Canada e l’Italia”*. 
 
L’assicurato che ha interrotto il lavoro da almeno dodici mesi è pregato di presentare la domanda 
con la massima rapidità.  Qualsiasi ritardo nella presentazione della domanda potrebbe significare 
la perdita del diritto alle prestazioni d’invalidità oppure la perdita di alcuni mesi di prestazioni 
qualora la domanda fosse approvata. 
 
La presente guida è stata preparata per aiutare il richiedente a compilare la domanda ed i moduli 
relativi.  Si prega di leggerla attentamente e di seguire le istruzioni in essa contenute.  Per dare 
corso tempestivo alla domanda, il Ministero canadese per lo sviluppo delle risorse umane deve 
essere in possesso di tutte le informazioni richieste in questi moduli.  Dall’accuratezza con cui è 
completato il modulo dipende la qualità del servizio fornito.  
 

∗ Chi desidera fare domanda di prestazioni canadesi di vecchiaia (SV), o di pensione 
di ritiro dal lavoro, prestazioni ai superstiti, ai figli superstiti, o prestazioni in caso 
di morte, deve compilare un modulo differente, denominato “Domanda di 
prestazioni canadesi di vecchiaia, ritiro dal lavoro e superstiti in virtù 
dell’Accordo di sicurezza sociale tra il Canada e l’Italia.”  Il modulo è disponibile 
presso lo stesso ufficio dal quale si è ottenuta la presente guida.   

 
 

Ce guide est également offert en français sous le titre  
Guide pour remplir une demande de prestations d’invalidité 

 et les formulaires pertinents du Régime de pensions du Canada 
 en vertu de l’Accord de sécurité sociale entre le Canada et l’Italie 

This guide is also available in English under the title  
Guide for Completing an Application and Supporting forms  

for Canada Pension Plan Disability Benefits 
under the Agreement on Social Security between Canada and Italy 

 
 
 
Criteri di ammissibilità 
 
Per avere diritto alle prestazioni di invalidità in base al regime pensionistico canadese (RPC) il 
richiedente: 
 
! non deve avere compiuto i 65 anni di età; 

            
 

COD.  CI071
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! deve essere invalido; 
 

! deve aver versato contributi al regime pensionistico canadese (RPC) in qualsiasi momento 
successivo all’istituzione del regime stesso nel 1966;  

! deve aver versato contributi al suddetto RPC o al sistema di previdenza sociale italiano 
per quattro dei sei anni immediatamente precedenti l’invalidità.  

Per essere considerato invalido in conformità alle disposizioni del regime pensionistico canadese 
(RPC), il richiedente deve soffrire di un’invalidità fisica o mentale grave e prolungata.  “Grave” 
significa che l’assicurato non può svolgere regolarmente un’attività adeguatamente retribuita; 
“prolungata” significa che si prevede che l’invalidità abbia durata lunga ed indefinita o conduca 
alla morte. 
 
 
Prestazione al figlio di un assicurato invalido in base al regime pensionistico 
canadese (RPC) 
 
Ha diritto a questa prestazione il figlio a carico (biologico o adottivo) dell’assicurato che ha 
diritto alle prestazioni d’invalidità, qualora: 
 
! non abbia compiuto i 18 anni; oppure 

 
! abbia compiuto il 18º ma non il 25º anno di età e frequenti corsi scolastici o universitari a 

tempo pieno. 
 
Chi richiede questa prestazione per un figlio a carico sotto i 18 anni, può farlo utilizzando lo 
stesso modulo con il quale fa domanda per prestazioni di invalidità (vedere pagina 5 della 
Guida per maggiori dettagli). 
 
Il figlio che ha compiuto i 18 anni deve presentare domanda per la prestazione 
separatamente, utilizzando il modulo denominato “Domanda per le prestazioni ai figli RPC 
in virtù dell’Accordo di sicurezza sociale tra il Canada e l’Italia”.  Questo modulo è 
reperibile su questo sito web oppure presso gli uffici della previdenza sociale. 
 
 
Domanda e moduli relativi 
 
Modulo di domanda 
 
La corrispondenza relativa alla domanda inviata dal Ministero canadese per lo sviluppo delle 
risorse umane sarà in inglese o francese, secondo la preferenza espressa nel modulo.  Si prega di 
indicare nella casella corrispondente in cima al modulo, la lingua in cui si desidera ricevere 
questa corrispondenza. 
 
 
Sezione 1 – Informazioni di carattere generale sull’assicurato 
 
! Chi compila la domanda a nome di qualcuno che è incapace di farlo da solo, deve fornire 

informazioni riguardanti la persona per la quale si presenta la domanda.  Si prega di 
accludere una breve dichiarazione che spieghi la ragione per cui il richiedente non è in 
grado di presentare la domanda da solo.    

 
Domanda 1 
 
Si prega di indicare sia il numero italiano di previdenza sociale che il numero canadese di 
assicurazione sociale (NAS).  Nei casi in cui non si ha o non si conosce il numero canadese, le 
informazioni fornite alle domande 2 e 4 dovrebbero essere sufficienti ad identificare il 
richiedente. 
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Domanda 2 
 
Si prega di fornire il proprio nome per intero (nome o nomi, e cognome) e il cognome alla nascita 
(qualora sia differente).  Il cognome alla nascita è necessario per la corretta identificazione del 
richiedente nel caso in cui il nome sia cambiato in seguito a matrimonio o per altre ragioni.   
 
 
Domanda 3 
 
Se il nome sulla carta canadese di assicurazione sociale è diverso da quello fornito alla 
domanda 2, si prega di indicare alla domanda 3 il nome completo esattamente come compare 
sulla carta.  Questo serve a facilitare il controllo dei contributi versati e a stabilire il diritto alle 
prestazioni di invalidità da parte del Ministero canadese per lo sviluppo delle risorse umane. 
 
 
Domanda 4 
 
Si prega di indicare la data di nascita e di fornire il certificato di stato di famiglia, oppure il 
certificato di nascita o battesimo.   
 
 
Domanda 5 
 
Si prega di indicare lo stato civile attuale. 
 
 
Domande 6 e 7 
 
Per rispondere alla domanda 6 è necessario fornire l’indirizzo del domicilio attuale.  Chi desidera 
ricevere sia la corrispondenza relativa alla domanda che il pagamento delle prestazioni presso un 
indirizzo diverso, è pregato di fornire questo indirizzo nella risposta alla domanda 7.  In caso 
contrario, passare alla domanda 8.   
 
 
Domanda 8 
 
Le informazioni ottenute con questa domanda permetteranno al Ministero canadese per lo 
sviluppo delle risorse umane di stabilire se la domanda è di pertinenza del regime pensionistico 
canadese o di quello del Quebec (RPC oppure RRQ)1. 
 
Nei casi in cui l’assicurato ha versato contributi ad entrambi i regimi pensionistici suddetti, è la 
provincia di residenza al momento della partenza dal Canada che determina quale piano 
pensionistico si applichi al caso.  Chi ha versato contributi ad entrambi i regimi ed ha diritto a 
prestazioni di invalidità, riceverà l’intero importo della prestazione dal regime pertinente sulla 
base dei contributi totali ad entrambi i regimi.   
 
 
Domanda 9 
 
Chi ha periodi di residenza o ha versato contributi in paesi diversi dal Canada e dall’Italia, 
potrebbe aver diritto a prestazioni sulla base del sistema di previdenza sociale del paese in 
questione.  È importante, perciò, rispondere nel modo più completo alla domanda 9 per ricevere 
tutte le prestazioni cui si ha diritto. 
 
 

                                                

 
1 Il regime pensionistico canadese si applica su tutto il territorio canadese ad eccezione della provincia del 

Quebec dove è in vigore il piano pensionistico del Quebec (Régie des rentes du Québec). 
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Domanda 10 
 
Secondo le disposizioni del regime pensionistico canadese (RPC), i periodi di remunerazione 
ridotta o nulla in cui l’assicurato si è preso cura di figli in giovane età possono essere eliminati 
dal calcolo delle prestazioni.  Questo produce spesso un aumento nell’importo della prestazione.  
Per usufruire di questa disposizione, va dimostrato il diritto agli assegni familiari o al credito di 
imposta per i figli, dopo il 1º gennaio 1966, per figlio o figli di età inferiore ai 7 anni.  Se il 
coniuge di diritto o di fatto ha ricevuto assegni familiari o crediti d’imposta per quel figlio dopo 
il 1º gennaio 1966, si prega di segnalare il fatto in risposta alla domanda 10.  In caso di risposta 
affermativa, invieremo un modulo specifico nel quale il richiedente potrà fornire tutte le 
informazioni più specifiche necessarie per usufruire di questa maggiorazione. 
 
 
Sezione 2 - Riservata alla domanda di prestazioni al figlio di un  assicurato 

invalido (per un figlio minore di 18 anni) 
 
! La prestazione per conto del figlio minore di 18 anni è pagata all’assicurato qualora si 

tratti di figlio biologico o legalmente adottato, che è ancora a carico o sotto la tutela del 
richiedente.  Nei casi in cui il figlio sia a carico o sotto la tutela di persona diversa 
dall’assicurato, è questa persona che deve fare domanda per la prestazione a nome 
del figlio.   

 
Domanda 11 
 
Il richiedente deve elencare tutti i figli minori di 18 anni per i quali fa domanda di prestazioni, 
indicarne la data di nascita e fornire un certificato di nascita o di battesimo per ciascuno dei figli. 
Il richiedente dovrebbe anche indicare se si tratta di figli biologici o legalmente adottati.  Se la 
risposta fornita è “altro”, si prega di spiegare brevemente le circostanze (come ad esempio se si 
tratta dei figli biologici o adottivi del coniuge di diritto o di fatto). 
 
 
Domanda 12 
 
Nel caso in cui il figlio dell’assicurato sia a carico e sotto la tutela di un’altra persona, è quella 
persona che deve presentare domanda per la prestazione a nome del figlio.  Si prega di elencare i 
nomi del figlio o figli e di indicare il nome e l’indirizzo della persona in questione.  Il Ministero 
canadese per lo sviluppo della risorse umane provvederà poi ad inviare un modulo di domanda 
direttamente a quella persona.   
 
 
Domanda 13 
 
Si prega di indicare se siano state richieste o ricevute prestazioni per i figli elencati alla 
domanda 11 dal regime pensionistico canadese (RPC) o da quello del Quebec (RRQ).  In caso di 
risposta affermativa, si prega di fornire il numero di assicurazione sociale con il quale si sono 
richieste o ricevute le prestazioni.   
 
In base alle disposizioni del regime pensionistico canadese (RPC) i figli possono ricevere fino ad 
un massimo di due prestazioni forfetarie se entrambi i genitori erano assicurati e sono defunti, 
oppure sono invalidi, e se il richiedente soddisfa i criteri stabiliti per entrambe le prestazioni. 
 
 



 5

Sezione 3 - Dichiarazione 
 
! Si prega di firmare il modulo di domanda. 

 
L’apposizione della firma alla domanda costituisce dichiarazione che le informazioni in essa 
contenute sono vere.  È dovere del richiedente notificare il Ministero canadese per lo sviluppo 
della risorse umane di tutti quei cambiamenti che possano far decadere il diritto alla prestazione, 
come ad esempio un miglioramento nelle condizioni di salute; il ritorno al lavoro a tempo pieno o 
parziale, o per un periodo di prova; la frequenza di scuola o università, corsi di formazione 
professionale o riabilitazione.  La firma costituisce anche autorizzazione all’organismo di 
previdenza sociale italiano di fornire al Ministero canadese per lo sviluppo della risorse umane 
tutte le informazioni che possano modificare il diritto alle prestazioni canadesi per le quali si 
presenta la domanda. 
 
! La dichiarazione del testimone è necessaria solo quando l’assicurato/richiedente firma con 

una croce. 
 
 
Questionario 
 
Nel questionario è necessario fornire informazioni sulla propria situazione.  Fornendo i dettagli 
sul livello di studi, il lavoro svolto, le prestazioni percepite e le condizioni di salute, il richiedente 
fa in modo che il regime pensionistico canadese abbia in suo possesso tutte le informazioni 
necessarie alla valutazione della domanda. 
 
 
Autorizzazione a divulgare informazioni/ 
Modulo di consenso alla visita medica 
 
Il modulo autorizza il regime pensionistico canadese (RPC) ad ottenere informazioni sul 
richiedente relative alle condizioni mediche, alla formazione professionale e agli studi svolti.  Il 
modulo va completato, firmato e datato. 
 
 
Autorizzazione/Modulo di consenso 
 
Il modulo permette al medico curante di divulgare informazioni al regime pensionistico canadese 
(RPC).  Una volta completato, il modulo va consegnato al medico curante al momento della 
richiesta di preparazione del rapporto medico. 
 
 
Rapporto medico 
 
Il rapporto medico deve essere preparato dal medico che meglio conosce l’invalidità del 
richiedente. 
 
! Scrivere a stampatello il nome, l’indirizzo ed il numero di telefono nello spazio fornito 

alla prima pagina del modulo.  Scrivere anche il numero di assicurazione sociale canadese 
in cima ad ogni pagina.   
 

! Al medico va richiesto di completare il resto del modulo e restituirlo al richiedente. 
  

Una volta ricevuto il modulo col referto medico, allegarlo alla domanda debitamente compilata e 
alla documentazione richiesta, e mettere il tutto in una busta da recapitare a mano o per posta 
all’Ufficio di Sicurezza sociale più vicino . 
 
 



 6

Informazioni supplementari 

 

Documenti richiesti  

 

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti: 

 

! certificato di nascita o di battesimo, oppure certificato di stato di famiglia; 

 

! certificato di nascita o battesimo per ogni figlio a carico o sotto tutela, elencato alla 
domanda 11; 

 

! rapporti medici, cartelle ospedaliere o altre informazioni sull’invalidità che il richiedente 
ritiene utili ai fini della valutazione dell’invalidità da parte dei funzionari del regime 
pensionistico canadese. 

 

Per tutti i documenti richiesti è possibile presentare la copia originale oppure una fotocopia 
autenticata come conforme all’originale.  Tutti i documenti originali saranno restituiti al 
richiedente tempestivamente.  Le copie di documenti originali devono essere autenticate da una 
delle persone seguenti: contabile, chiropratico, funzionario addetto alle dichiarazioni giurate, 
dentista, medico, funzionario di ministero federale o provinciale o di ente ministeriale, direttore 
di pompe funebri, giudice di pace, avvocato, magistrato, direttore di istituto finanziario, membro 
del parlamento federale o provinciale, o suo dipendente, sacerdote o ministro del culto, impiegato 
municipale, notaio, rappresentante ufficiale di stato con cui il Canada ha firmato un accordo di 
sicurezza sociale, rappresentante di ambasciata, consolato o alto commissariato, farmacista, 
agente di polizia, direttore di ufficio postale, ingegnere iscritto all’albo, assistente sociale o 
insegnante. 
 

La persona che autentica la fotocopia deve indicare il proprio titolo ufficiale, il numero di 
telefono, la data in cui il documento è stato autenticato, scrivere il proprio nome a stampatello, 
firmare ed aggiungere la frase che segue: “La presente fotocopia è conforme al documento 
originale che non è stato alterato in alcuna maniera.”  
 
Pagamento delle prestazioni di invalidità 
 
Le prestazioni d’invalidità sono pagabili a partire dal quarto mese dalla data della decisione 
favorevole; è possibile ricevere fino ad un massimo di 12 mesi di pagamenti retroattivi.   
 
Al compimento del 65º anno di età, la pensione d’invalidità, qualora fosse ancora in pagamento, è 
rimpiazzata da una pensione di ritiro dal lavoro pagabile a partire dal mese successivo al 
compimento dei 65 anni.  (Non è necessario presentare alcuna domanda in quanto la pensione è 
convertita automaticamente.  All’assicurato sarà inviata comunicazione scritta dell’importo della 
pensione di ritiro dal lavoro). 
 
L’importo della pensione d’invalidità e della prestazione per il figlio che siano già in pagamento 
viene adeguato ogni anno a gennaio per riflettere i cambiamenti nel costo della vita, secondo le 
stime dell’Indice dei prezzi al consumo canadese. 
 
 
Divisione dei crediti del regime pensionistico canadese (RPC) 
 
Nel caso di divorzio o annullamento di matrimonio successivo al 1º gennaio 1987, i crediti 
pensionistici accumulati da entrambi i coniugi durante gli anni di vita insieme sono divisi in parti 
uguali tra i due.  Questa divisione è obbligatoria non appena il Ministro canadese per lo sviluppo 
della risorse umane abbia ricevuto le informazioni necessarie per procedere.  Disposizioni diverse 
si applicano se il divorzio o l’annullamento hanno avuto luogo prima del 1º gennaio 1987, e la 
divisione dei contributi non è obbligatoria.  Se un matrimonio, legalmente valido, si è concluso 
con una separazione dopo il 1º gennaio 1987 e se la separazione ha avuto durata di un anno, 
entrambi i coniugi possono chiedere la divisione dei crediti pensionistici.  Non è stato fissato un 
limite di tempo per la domanda di divisione dei crediti a seguito di separazione, tranne che nel 
caso di decesso di uno dei due coniugi separati.  Anche i coniugi di fatto separati possono fare 
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domanda per una divisione dei contributi pensionistici entro quattro anni dalla separazione, dopo 
una separazione di un anno.   
 
Chi ritiene di aver diritto alla divisione dei crediti e desidera richiederla è pregato di 
allegare alla domanda di prestazioni d’invalidità una breve dichiarazione scritta a questo 
riguardo.  Il Ministero canadese per lo sviluppo della risorse umane invierà in un secondo 
momento un modulo speciale per ottenere le informazioni necessarie a stabilire se è possibile 
procedere alla divisione. 
 
 
Tutela delle informazioni personali  
 
Le informazioni richieste nel modulo di domanda saranno utilizzate per stabilire il diritto alle 
prestazioni di invalidità in base al regime pensionistico canadese (RPC).  In conformità alle 
disposizioni di legge, le informazioni relative al richiedente possono essere fornite soltanto agli 
organismi direttamente interessati.  Inoltre, la legge canadese sulla tutela delle informazioni 
personali vieta la divulgazione di informazioni di archivio senza il previo consenso 
dell’interessato, salvo in occasioni del tutto specifiche (come in caso di mandato di arresto o di 
comparizione, o ai fini dell’applicazione di una legge). 
 
Le informazioni fornite dal richiedente nella domanda per le prestazioni d’invalidità in base al 
regime pensionistico canadese saranno conservate nella banca dati di informazioni personali 
DRHC PPU 175; il richiedente ha diritto di accesso a tutte le informazioni che lo riguardano 
presenti negli archivi del governo federale.  Per facilitare l’accesso dei diretti interessati a queste 
informazioni, il governo canadese ha pubblicato un Indice delle informazioni personali.  Sia 
l’indice che i moduli per richiedere le informazioni sono disponibili presso le Ambasciate, gli 
Alti commissariati e i Consolati canadesi. 
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Guide for Completing an Application and Supporting Forms  

for Canada Pension Plan Disability Benefits  
under the Agreement on Social Security 

between Canada and Italy 
 
 

If you:  
 
! reside in Italy; and 

 
! wish to apply for Canada Pension Plan Disability benefits, 

 
you must complete an “Application for Canada Pension Plan Disability benefits under the 
Agreement on Social Security between Canada and Italy”*. 
 
If you have been out of work for twelve months or more, be sure to submit your application as 
soon as possible.  Any delay in submitting your application may mean that you will no longer 
qualify for a Disability benefit or that you may lose several months of benefit entitlement if your 
benefit is approved. 
 
This guide has been prepared to help you fill out the application and supporting forms.  Please 
read the guide carefully and follow the instructions which are given.  In order to act on your 
application as quickly as possible, Human Resources Development Canada must have all the 
information which is requested in the forms.  The more accurately the forms are completed, the 
better we can serve you. 
 

∗ If you wish to apply for a Canadian Old Age Security pension or Canada Pension 
Plan Retirement, Survivors, Surviving Child’s or Death benefits you will have to 
complete a different form entitled “Application for Canadian Old Age, Retirement 
and Survivors Benefits under the Agreement on Social Security between Canada 
and Italy”.  This form is available on this website and from your nearest social 
security office. 

 
 

Ce guide est également offert en français sous le titre  
Guide pour remplir une demande de prestations d’invalidité  

et les formulaires pertinents du Régime de pensions du Canada  
en vertu de l’Accord de sécurité sociale entre le Canada et l’Italie 

Questa guida è anche disponibile in italiano col titolo di  
Guida per compilare la Domanda e relativi moduli per  

le Prestazioni d’Invalidità erogate dal Regime Pensionistico Canadese (CPP) 
 in virtù dell’Accordo di Sicurezza Sociale tra il Canada e l’Italia 

 
 
Eligibility conditions 
 
To be eligible for a Canada Pension Plan Disability pension, you must: 
 
! be under age 65; 

 
! be disabled; 
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! have contributed to the Canada Pension Plan anytime since the start of the Plan in 1966; 
 

! have contributed to the Canada Pension Plan or the social security scheme of Italy during 
four of the six years immediately prior to your disablement. 

 
In order to be considered disabled under the Canada Pension Plan, you must have a physical or 
mental disability which is severe and prolonged.  “Severe” means that you cannot regularly 
pursue any substantially gainful occupation.  “Prolonged” means that your disability is likely to 
be long continued and of indefinite duration, or is likely to result in death. 
 
 
Canada Pension Plan Disabled Contributor’s Child’s benefit 
 
If you qualify for a Disability pension and if you have in your care a dependent child (including 
an adopted child), your child may qualify for a Disabled Contributor’s Child’s benefit if he or she 
is: 
 
! under age 18; or 

 
! age 18 or older, but under age 25, and in full-time attendance at school or university. 

 
You can apply for this benefit for a child under age 18 who is in your care using the same 
form on which you apply for your own Disability pension.  (See page 4 of this guide for 
further details.) 
 
If your child is age 18 or older, he or she should submit a separate application for this 
benefit.  The child will have to complete a form entitled “Application for Canada Pension 
Plan Child’s Benefits under the Agreement on Social Security between Canada and Italy”.  
This form is available on this website and from your nearest social security office. 
 
 
Completing the application and supporting forms 
 
Application form 
 
Correspondence from Human Resources Development Canada concerning your application will 
be written in either English or French, whichever you prefer.  At the top of the form in the space 
provided, please indicate the language in which you wish to receive such correspondence. 
 
 
Section 1 - General Information about the contributor 
 
! If you are making an application on behalf of someone who is incapable of applying for a 

benefit for him or herself, you should provide information concerning the person on 
whose behalf you are applying.  Please attach a statement briefly explaining the reason for 
which the applicant is incapable of applying for him or herself. 

 
Question 1 
 
Please give both your Italian Social Insurance Number and your Canadian Social Insurance 
Number.  If you do not have a Canadian Social Insurance Number, or if you do not know the 
number, the information you will give in questions 2 and 4 of the application form may be 
sufficient to identify you. 
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Question 2 
 
Give the name in full (given name or names and family name) as well as the family name at birth 
(if it is different).  The family name at birth is required for correct identification if the name has 
been changed through marriage or for some other reason. 
 
 
Question 3 
 
If the name on the Canadian social insurance card is different from the name given in question 2, 
please indicate in question 3 the full name exactly as it appears on the card.  This will assist 
Human Resources Development Canada to verify contributions to the Canada Pension Plan and 
to establish entitlement to Canada Pension Plan Disability benefits. 
 
 
Question 4 
 
Please indicate your date of birth and submit your family status certificate or birth or baptismal 
certificate. 
 
 
Question 5 
 
Please indicate your current marital status. 
 
 
Questions 6 and 7 
 
Your current home address is required in answer to question 6.  If you wish to receive 
correspondence concerning your application as well as benefit payments at a different address, 
please give this address in answer to question 7; otherwise, go to question 8. 
 
 
Question 8 
 
The information requested in this question is required to help Human Resources Development 
Canada to establish whether your application falls under the authority of the Canada or the 
Quebec Pension Plan1. 
 
If you have contributed to the Quebec Pension Plan as well as the Canada Pension Plan, it is the 
province of residence at the time of your departure from Canada which determines the Plan 
which applies to you.  If you contributed to both Plans and you qualify for a Disability benefit, 
the applicable Plan will pay the entire benefit based on the total contributions to both Plans. 
 
 
Question 9 
 
If you have resided in a country other than Canada and Italy or made social security contributions 
in another country, you may be eligible for benefits under that country’s social security system.  
A complete answer to question 9 is important, therefore, to ensure that you receive all the 
benefits to which you are entitled. 
 
 

                                                

 
1 The Canada Pension Plan operates throughout Canada except in the province of Quebec where a similar 

program, the Quebec Pension Plan, is in force. 



Question 10 

 
Under the Canada Pension Plan, periods of nil or low earnings spent caring for young children 
may be disregarded in calculating a benefit; this will often increase the amount of the benefit.  To 
take advantage of this provision, eligibility to Canadian Family Allowances or to the Child Tax 
Benefit must have existed after 1 January 1966 for children under age 7.  If you or your spouse or 
common-law partner were eligible for Canadian Family Allowances or the Child Tax Benefit for 
such a child after 1 January 1966, please indicate this fact in response to question 10.  If your 
answer is “Yes”, we will send you a separate form on which you can provide all the specific 
information required to obtain this advantage. 
 
 
Section 2 - To be completed when applying for a Disabled Contributor’s  

 Child’s benefit for a child under the age of 18 
 
! A benefit on behalf of a child under the age of 18 is payable to you if he or she is your 

natural or legally adopted child, and he or she is in your custody and control.  However, if 
the child is in the custody and control of another person, that person should apply 
for the benefit on the child’s behalf. 

 
Question 11 
 
Please list all of your children under the age of 18 on whose behalf you are applying for benefits, 
indicate their date of birth and submit a birth or baptismal certificate for each child.  You should 
also indicate if they are your natural or legally adopted children.  If you answered “OTHER”, 
please explain the circumstances (i.e. are they the natural or adopted children of your spouse or 
common-law partner?). 
 
 
Question 12 
 
If you have children in the custody and control of another person, that person should apply for the 
benefit on the children’s behalf.  Please list the children’s names and the person’s name and 
address.  Human Resources Development Canada will subsequently send an application form 
directly to that person. 
 
 
Question 13 
 
Please indicate whether an application has been made for, or if benefits have been received from 
either the Canada or the Quebec Pension Plan for the children listed in question 11.  If your 
answer is “Yes”, please provide the Social Insurance Number under which benefits were applied 
for or received. 
 
A child may receive up to two flat-rate benefits under the Canada Pension Plan if both parents 
were Canada Pension Plan contributors and are either deceased or are disabled and if all 
conditions of eligibility are met with respect to both benefits. 
 
 
Section 3 - Declaration area 
 
! Please sign the application form. 

 
In signing the application, you attest to the truth of the information given in the application.  You 
must notify Human Resources Development Canada of any changes that might affect your or the 
contributor’s continuing eligibility for benefits.  This includes: an improvement in your or the 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

contributor’s medical condition, a return to full, part-time or trial period of work; attendance at 
school or university; trade or technical training; or any rehabilitation.  You also authorize the 
social security institution of Italy to furnish to Human Resources Development Canada 
information which may affect your or the contributor's entitlement to the Canadian benefits for 
which you are applying. 

! The declaration of witness is required only when the contributor or applicant signs by a 
mark. 

 
 
Questionnaire 
 
On the questionnaire you should supply information about your situation.  By providing the 
details about your education, work history, benefit history and medical condition, you are 
ensuring that the Canada Pension Plan has all the necessary information when considering your 
application. 
 
 
Authorization to Disclose Information/ 
Consent for Medical Evaluation Form 
 
This form authorizes the Canada Pension Plan to obtain medical, vocational and educational 
information about you.  You must complete, sign and date this form. 
 
 
Authorization/Consent Form 
 
This form allows your medical doctor to release information to the Canada Pension Plan.  This 
completed form must be given to your doctor when you ask him or her to complete your medical 
report. 
 
 
Medical Report 
 
The Medical Report must be completed by the medical doctor who is most familiar with your 
disabling medical condition. 
  
! Print your name, address and telephone number in the space provided on the front of this 

form.  Print your Social Insurance Number at the top of each page. 
 

! Ask the doctor to complete the rest of the form and return it to you. 
 
Once the completed medical report is returned to you, place it in an envelope along with the 
completed application and supporting documents, and take or mail it to your nearest social 
security office. 
 
 
Additional information 
 
Documents needed 
 
The following documents are required with your application: 
 
! your birth or baptismal certificate or family status certificate; 

 

 

disability that you feel may be helpful to the Canada Pension Plan administration in 
assessing your disability. 

 
You may submit the original or a photocopy that is certified as true for any of the documents 
required.  All original documents will be returned to you promptly.  If you submit the 
photocopies of documents, they must be certified by one of the following:  an accountant, 
chiropractor, Commissioner of Oaths, dentist, doctor, employee of a federal or provincial 
government department or one of its agencies, funeral director, Justice of the Peace, lawyer, 



 
  

! a birth or baptismal certificate for each child in your custody and control whom you have 
listed in question 11; 
 

! any medical reports, hospital discharge summaries, or other information about your 
disability that you feel may be helpful to the Canada Pension Plan administration in 
assessing your disability. 

 
You may submit the original or a photocopy that is certified as true for any of the documents 
required.  All original documents will be returned to you promptly.  If you submit the 
photocopies of documents, they must be certified by one of the following:  an accountant, 
chiropractor, Commissioner of Oaths, dentist, doctor, employee of a federal or provincial 
government department or one of its agencies, funeral director, Justice of the Peace, lawyer, 
magistrate, manager of a financial institution, member of parliament or of a provincial legislature 
or their staff, minister of religion, municipal clerk, notary, official of a country with which 
Canada has a social security agreement, official of an embassy, consulate or high commission, 
pharmacist, police officer, postmaster, professional engineer, social worker or teacher. 
The person who certifies the photocopy must indicate his or her official position, telephone 
number, the date the document is being certified, must print and sign his or her name and add the 
following sentence on the document:  “This photocopy conforms to the original document, which 
has not been altered in any way”. 
 
 
Payment of Disability benefits 
 
Disability benefits are payable from the fourth month after you are deemed to have become 
disabled.  You may receive up to a maximum of 12 months of retroactive payments. 
 
If you are still receiving a Disability pension when you turn 65, the pension is replaced by a 
Retirement pension, payable effective the month after your 65th birthday.  (An application is not 
required; the pension is converted automatically.  You will be advised in writing of your 
Retirement pension rate.) 
 
Once your pension and any Child’s benefit become payable, the amount will be adjusted each 
January.  The adjustment will reflect changes in the cost of living as determined by the Consumer 
Price Index in Canada. 
 
 
Division of Canada Pension Plan pension credits 
 
If a marriage ends in divorce or annulment on or after 1 January 1987, the Canada Pension Plan 
pension credits earned by both spouses during their life together are divided equally between 
them.  This division is mandatory as soon as the Minister of Human Resources Development 
receives the information necessary to take this action.  If the divorce or annulment took place 
before 1 January 1987, different conditions apply and the division of pension credits is not 
mandatory.  As well, if a legal marriage ends in separation after 1 January 1987 and if the 
separation has lasted one year, either spouse may apply for a division of pension credits.  There is 
no time limit for making application for a division of pension credits following separation, except 
in the event of the death of one of the separated spouses.  Furthermore, former partners in a 
common-law relationship may apply for a division of pension credits within four years after they 
have separated, if they have been living apart for one year. 
 
If you think that you are eligible for a division of Canada Pension Plan pension credits and 
if you wish to apply, please attach a brief written statement to this effect to your application 
form.  Human Resources Development Canada will subsequently send you a special form to 
obtain the additional information needed to determine whether a division of pension credits is 
possible. 
 
 

 
The information requested on the application form will be used to determine your entitlement to a 
Disability benefit under the Canada Pension Plan.  Under this legislation, information about you 
may be provided only to the agencies specifically entitled to receive it.  In addition, the Privacy 
Act (Canada) prohibits the disclosure of your records without your consent except in specified 
circumstances (such as to comply with a warrant or subpoena or to enforce a law). 
 
The information about you relating to your application for Canada Pension Plan Disability 
benefits will be retained in Personal Information Bank HRDC PPU 175.  You have a right to 
request access to any information about you which is in federal government files.  To help you 
obtain this information, the government has published an Index of Personal Information.  The 
index and information request forms may be obtained from Canadian embassies, high 
commissions and consulates. 



 
Protection of personal information 
 
The information requested on the application form will be used to determine your entitlement to a 
Disability benefit under the Canada Pension Plan.  Under this legislation, information about you 
may be provided only to the agencies specifically entitled to receive it.  In addition, the Privacy 
Act (Canada) prohibits the disclosure of your records without your consent except in specified 
circumstances (such as to comply with a warrant or subpoena or to enforce a law). 
 
The information about you relating to your application for Canada Pension Plan Disability 
benefits will be retained in Personal Information Bank HRDC PPU 175.  You have a right to 
request access to any information about you which is in federal government files.  To help you 
obtain this information, the government has published an Index of Personal Information.  The 
index and information request forms may be obtained from Canadian embassies, high 
commissions and consulates. 
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