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ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE 

 

A decorrere dal 1° aprile 2019 le domande di assegno per il nucleo familiare dei 
lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo devono 

essere presentate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, 

al fine di garantire all’utenza il corretto calcolo dell’importo spettante e 
assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di 

protezione dei dati personali. Ne consegue che le domande per la prestazione 
familiare sinora presentate dai lavoratori interessati ai propri datori di lavoro 

utilizzando il modello “ANF/DIP” (SR16), a decorrere dalla predetta data, devono 
essere presentate esclusivamente all’INPS. 

 
La domanda di assegno per il nucleo familiare deve essere presentata dal 

lavoratore all’INPS, esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti 
canali: 

 
 WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, 

se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico 
di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). 

Il servizio sarà disponibile dal 1° aprile 2019; 

 
 Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti 

dagli stessi, anche se non in possesso di PIN. 
 

Ricordiamo a tutti i nostri iscritti che il sindacato UNISIN/FALCRI è a 
disposizione, per chi non vuole farlo personalmente, per inoltrare le richieste di 

assegni per il nucleo familiare tramite il proprio Patronato convenzionato. Potete 

contattare direttamente i nostri referenti sul territorio oppure inviare una mail 
ad info@falcrifirenze.it CONSEGNANDO O ALLEGANDO IL MODULO SEGUENTE.  

 
 

28 Giugno 2019        LA SEGRETERIA 
 

  

>>>>>>>>>>>>>>>>>segue modulo da riempire>>>>>>>>>>>>>> 
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MODULO PER RICHIEDERE ASSISTENZA NELLA PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDA DI ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE 

 

 

Nominativo richiedente: 

Luogo di Lavoro: 

Recapito telefonico: 

Mail: 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE: 

 

SPOSATI 

 Documenti e codice fiscale dei coniugi; 

 Data del matrimonio; 

 730 dei coniugi; 

 Dati anagrafici dei figli. 

 

NON SPOSATI 

 Autorizzazione INPS – Se non c’è occorre chiederla preventivamente sempre 

per il tramite del Patronato; 

 Documento e codice fiscale del richiedente; 

 730 del richiedente; 

 Dati anagrafici dei figli. 

 

 

 

 

 

 

 

 


