Assegni al nucleo familiare, come fare
Informazioni Patronato Inca - 29/06/2020

ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE
Dal 1° luglio al via le domande
Per richiedere l’assegno al nucleo familiare, dallo scorso anno i lavoratori dipendenti delle
aziende private devono presentare domanda direttamente all’INPS, esclusivamente in
via telematica. Per ricevere assistenza nella compilazione e nell'invio delle pratiche,
rivolgersi alla propria categoria di riferimento o al delegato CGIL della propria azienda.

Per procedere con la richiesta è necessario portare con sè COPIA DEI SEGUENTI
DOCUMENTI:
Carta d’identità in corso di validità e Codice Fiscale del richiedente
Codice Fiscale (Tessera Sanitaria Blu) dei figli e dell’altro genitore
Se coniugati o uniti civilmente, data di matrimonio o dell’unione civile
Autorizzazione ANF43 in corso di validità (nei casi previsti)
Busta paga del richiedente con indicato il codice fiscale (no matricola INPS) del datore
di lavoro (se non presente, produrlo a parte)
Redditi relativi all’anno precedente per tutti i componenti del nucleo familiare:
Modello 730 o PF (ex Modello Unico)
Modello CU o dichiarazione sostitutiva (es. colf badanti, assegno mantenimento)
Eventuali visure catastali aggiornate e tipologia di utilizzo di immobili (fabbricati
e/o terreni) non dichiarati nel Modello 730 o PF
Eventuali prospetti di prestazioni assistenziali INPS e/o verbali di invalidità civile
Eventuali rendite da BOT, CCT e altri titoli di Stato, interessi bancari e/o postali,
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premi e vincite del lotto e di concorsi a pronostici
Per informazioni e per fare domanda, rivolgersi alla propria categoria di riferimento, al
proprio delegato CGIL in azienda o chiamare le seguenti sedi CGIL
TREVISO | Tel. 0422 4091
Mogliano Veneto | Tel. 041 5900981
Roncade | Tel. 0422 840840
CASTELFRANCO VENETO | Tel. 0423 494809
Onè di Fonte | Tel. 0423 949792
MONTEBELLUNA | Tel. 0423 23896
Valdobbiadene | Tel. 0423 975929
CONEGLIANO | Tel. 0438 666411
Godega di Sant'Urbano | Tel. 0438 430634
Pieve di Soligo | Tel. 0438 82884
ODERZO | Tel. 0422 718220
Motta di Livenza | Tel. 0422 768065
VITTORIO VENETO | Tel. 0438 53147
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