
VICENZA

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

2 NOVITÀ

per l’assistenza nella domanda di Assegno Nucleo Familiare

Aprono gli SPORTELLI ANF
Per saperne di più e prenotare un appuntamento
• telefona o vai alla sede Cisl più vicina   • chiedi al rappresentante aziendale Cisl

www.cislvicenza.it
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ASSEGNO 
NUCLEO FAMILIARE



SPORTELLO ANF
Servizio su appuntamento

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
Dal 1° aprile di quest’anno il lavoratore dipendente di una azienda privata (esclusi i lavoratori 
agricoli) per ottenere l’ANF deve presentare domanda direttamente all’INPS e unicamente 
in via telematica, anche con l’assistenza di un patronato. E’ però sempre l’azienda a pagare 
l’assegno in busta paga.
L’ANF va chiesto ogni anno e ha validità dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo.
La domanda deve essere ripresentata quando cambia il nucleo familiare (es. una nuova 
nascita, la separazione legale, un decesso, ecc.).
Si possono richiedere gli arretrati fino ad un massimo di 5 anni addietro.

PER PRESENTARE LA DOMANDA È NECESSARIO FORNIRE 
ALCUNE INFORMAZIONI E DOCUMENTI
•	 Documento di identità e codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare, 

richiedente compreso.

•	 Busta paga del richiedente oppure il codice fiscale della sua azienda.

•	 Redditi di tutti i componenti il nucleo familiare attestati con CU-Certificazione Unica, 
oppure Modello 730, oppure Modello Redditi (ex Unico). I redditi dichiarati devono essere 
relativi all’anno precedente a quello per cui si richiede l’Assegno. Es. per l’ANF luglio 
2019-giugno 2020, vanno dichiarati i redditi dell’anno 2018). 
Attenzione: chi è esonerato dalla 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.

•	 Informazioni senza documentazione di supporto
 — Numero di telefono e/o mail del richiedente. 
 — Date di matrimonio, separazione, divorzio, nascite e decessi nell’ambito del nucleo 

familiare. 
 — Assenza di altri assegni analoghi.
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