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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 è 
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 volesse farlo personalmente, per inoltrare le richieste di assegni per il nucleo 
familiare tramite il proprio Patronato convenzionato i cui interessati dovranno 

consegnare materialmente gli allegati moduli: 

- mandato di patrocinio e privacy  

- modulo Inps 

Segnaliamo, a titolo di esempio, che dovranno essere indicati i redditi da lavoro o da 

pensione, le somme soggette ad imposta sostitutiva, i redditi da fabbricati e/o terreni, 
i redditi da lavoro autonomo o di lavoro autonomo occasionale (in generale tutti i 

redditi assoggettabili all’Irpef anche se prodotti all’estero). 

Inoltre, rammentiamo che la prestazione sarà valida dal 1° luglio di ogni anno fino al 

30 giugno dell’anno seguente. 

I moduli di cui sopra, compilati integralmente e firmati, unitamente a copia di 

documento di identità in corso di validità, dovranno essere inoltrati in ORIGINALE, 
consegnandoli al proprio sindacalista di riferimento, oppure tramite posta interna e 
senza indicare un numero di vettura, a: 
 

FALCRI INTESA SANPAOLO 
Via Mercato, 5   
20121 Milano    
 

 
 
Milano, luglio 2019 
 

https://www.falcri-is.com/wp-content/uploads/2019/07/MandatoENASC-COMPILABILE.pdf
https://www.falcri-is.com/wp-content/uploads/2019/07/modulo_anf.pdf

