
 
  

     

ASSEGNO 
NUCLEO FAMILIARE
• il lavoratore deve fare la domanda all’INPS
• la domanda va presentata solo per via telematica

2 NOVITÀ

Sei Iscritto? 
Rivolgiti al tuo delegato sindacale o alla 
tua categoria. Il servizio è GRATUITO
Non Sei Iscritto? 
Rivolgiti alla sede INAS più vicina

CISL
VERONA

Per l’assistenza nella domanda 
di Assegno Nucleo Familiare

www.cislverona.it
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ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE 
 

LO SAI CHE ORA DEVI FARE DOMANDA ONLINE ALL’INPS? 

Dal 1° aprile 2019 i lavoratori dipendenti privati devono fare domanda di assegno al 

nucleo familiare (ANF) direttamente all’INPS tramite la procedura online e NON più al 

datore di lavoro.  

L’assegno deve essere richiesto ogni anno a luglio e ha validità dal 1 luglio dell’anno 

in corso sino al 30 giugno dell’anno successivo. 

La domanda deve essere ripresentata quando cambia il nucleo familiare (es: nascita 

del figlio, decesso, separazione, ecc.). 

Si possono richiedere gli arretrati sino ad un massimo di 5 anni addietro. 

COSA SERVE PER FARE LA DOMANDA? 

Per presentare la domanda tramite il patronato INAS CISL sono necessari i seguenti 

documenti e informazioni: 

 Documento d’identità e codice fiscale del richiedente; 

 Codici fiscali (tessera sanitaria blu) di tutti i componenti del nucleo familiare; 

 Indirizzo e-mail e/o recapito telefonico; 

 Busta paga del richiedente oppure il codice fiscale dell’azienda; 

 Redditi di tutti i componenti il nucleo familiare: attestati CU (certificazione 

unica) e Modello 730 o Modello Redditi (ex Unico). I redditi dichiarati devono 

essere relativi all’anno precedente a cui si richiede l’assegno (per la domanda 

dal 1 luglio 2019 al 30 giugno 2020 vanno presentati i redditi dell’anno fiscale 

2018).  

ATTENZIONE: chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi 

deve presentare eventuali redditi da fabbricati e terreni tramite i certificati 

catastali, atti notarili o denuncia di successione. 

 Nel caso di separazione, divorzio, affidamento e altri casi particolari va 

presentata copia dell’autorizzazione all’assegno rilasciata dall’INPS. 
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