
 

Assegno nucleo familiare INPS (ANF)  24.02.2020 

 

Domanda assegno nucleo familiare INPS/ANF 
 

Requisiti per la domanda: 

A chi spetta? 

L’Assegno per il Nucleo Familiare spetta a lavoratori dipendenti tenendo conto della tipologia del nucleo 

familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso (le tabelle sono 

pubblicate sul sito www.inps.it. 

Cosa spetta? 

Un assegno determinato secondo la composizione della famiglia e il reddito dichiarato, l’importo viene 

riconosciuto al richiedente attraverso il datore di lavoro.  

 

Termine per la presentazione della domanda: 

La domanda si basa sul reddito familiare (730, Unico, CU, ecc.) dell'anno precedente. È inoltre possibile la 

domanda retroattiva per gli anni precedenti (max. 5 anni con effetto retroattivo).  

Il periodo da richiedere va sempre dall’1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo. 

Documenti necessari1: 

Richiedente coniugato/a: 

1. copia documento d’identità e codice fiscale del richiedente, coniuge e figli 

2. Modello SR16 ANF DIP compilato e firmato 

3. mandato di assistenza e rappresentanza per il Patronato con 2 firme (come da allegato) 

4. CF del datore di lavoro 

Richiedente celibe/nubile-separato/a- divorziato/a: 

1. copia documento d’identità e codice fiscale del richiedente e figli 

2. Modello SR16 ANF DIP compilato e firmato 

3. mandato di assistenza e rappresentanza per il Patronato con 2 firme (come da allegato) 

4. CF del datore di lavoro 

5. se disponibile, copia autorizzazione INPS, in caso contrario deve essere richiesta l‘autorizzazione. 

Sono necessari i seguenti documenti: 

a) autodichiarazione stato di famiglia (come da allegato) 

b) dichiarazione dell’altro genitore (come da allegato) 

La documentazione deve essere inviata all’indirizzo email: fabi.rk@fabibz.it 

 

                                                           
1 Inviare i documenti come allegati in formato pdf. Si prega di non inviare fotografie. Possibilità di scannerizzare con il 
cellulare tramite app. 

http://www.inps.it/


 

 
 

Informazioni aggiuntive: 

A seguito della richiesta, l'INPS calcola gli importi dovuti e li mette a disposizione del datore di lavoro nel 

suo "cassetto previdenziale". Il richiedente non riceve una notifica a meno che la domanda non venga 

respinta. 


