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Oggetto: Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare.
Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2015 – 30 giugno 2016.
La legge numero 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione
dell’assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto 1° luglio di
ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati, calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la
corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.
In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati del 0,2 % i livelli di reddito in vigore per il
periodo 1° luglio 2015 – 30 giugno 2016.
Si allegano, pertanto, le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti
importi mensili della prestazione da applicare dal 1° luglio 2015 alle diverse tipologie di nuclei
familiari.
In allegato anche la circolare n. 21 del 9 giugno 2015 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze.
Il reddito da indicare nella domanda dagli interessati è quello percepito nel 2014.
Al riguardo, si prega di dare la massima diffusione agli uffici competenti e al personale
dipendente della presente disposizione.

Daniele Giovanni Nardone
(originale firmato)

Poste Italiane SpA – Società con socio unico
00144 ROMA (RM) Viale Europa 175 F (+39) 0659587979

Poste Italiane SpA

MODELLO DI DOMANDA ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
Al

DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE
(Compilare e barrare le caselle)

cognome e nome

codice fiscale

luogo di nascita

celibe/nubile

coniugato/a

data di nascita

vedovo/a

separato/a

in servizio presso

divorziato/a

tel.uff.

titolare di pensione - iscrizione n°
CHIEDE
l'attribuzione
la rideterminazione
dell'assegno per il nucleo familiare a decorrere dal

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
(Compilare)
cognome e nome

relazione di parentela

data di nascita

posiz. (*)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(*)

per ogni componente indicare, se presente, una o più delle seguenti posizioni:
"S"

Studente: Per i figli di età compresa fra i 18 e i 21 anni aggiungere la lettera "M".

"A"

Apprendista: Per i figli di età compresa fra i 18 e i 21 anni aggiungere la lettera "M".

"I"

Invalido: persona che si trova, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ovvero minorenne con difficoltà persistente a svolgere le funzioni
proprie della sua età (si allega, in quanto non ancora presentata, la certificazione - o copia autenticata - rilasciata
dalla U.S.L. o dalle preesistenti Commissioni sanitarie provinciali).

"O"

Orfano/a

Poste Italiane SpA

DETERMINAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE ANNUO
(Compilare)
Vanno considerati i redditi - assoggettabili ad Irpef, compresi quelli a tassazione separata, al lordo
degli oneri deducibili e delle detrazioni d'imposta nonché i redditi esenti da imposta o assoggettati
ad imposta sostitutiva, in quanto di importo superiore ed euro 1.032,91 annui (già lire 2.000.000) percepiti dai componenti il proprio nucleo familiare indicati nel precedente riquadro,

nell'anno

redditi

1)

dichiarante

2014

coniuge (*)

altri familiari (**)

totali

redditi da lavoro dipendente
ed assimilati

2) redditi a tassazione separata

3) altri redditi

4) redditi esenti

totali

REDDITO COMPLESSIVO
(*)

coniuge non legalmente ed effettivamente separato.

(**)

figli ed equiparati minorenni, maggiorenni fino a 21 anni studenti o apprendisti, maggiorenni inabili.
fratelli, sorelle, nipoti, orfani minorenni o maggiorenni inabili.

NOTE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI REDDITI

1)

importi di cui ai punti 1, 4, 201, 205 del Mod. CU 2015 o rigo 4 del mod. 730-3 redditi 2014
e RN1 col. 5 mod. Unico 2015

2)

importi di cui ai punti 261, 262 del CU 2015;
sono esclusi i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni su tali trattamenti.

3)

importi desumibili dai vigenti modelli fiscali:
- per il mod.730 vedere mod.730-3, righi 1, 2, 3, 5, 6,7
i redditi da fabbricati vanno computati al lordo dell'eventuale deduzione per abitazione principale

4)

vanno inclusi anche i redditi assoggettati a ritenuta d'imposta alla fonte o ad imposta sostitutiva (interessi su
depositi, su titoli, ecc.) se superiori, complessivamente, ad euro 1.032,91 annui.

Poste Italiane SpA

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' DEL CONIUGE
(Compilare e barrare la casella)

Il/La sottoscritt
cognome e nome

luogo

data di nascita

consapevole delle sanzioni previste per coloro che rendono attestazioni false,
DICHIARA sotto la propria responsabilità che:
per i soggetti indicati nella tabella della composizione del nucleo familiare non ha richiesto né
richiederà altro trattamento di famiglia.
Firma del coniuge

Data

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' DEL RICHIEDENTE
(Compilare e barrare le caselle)
Il/La sottoscritt
cognome e nome

luogo

data di nascita

consapevole delle sanzioni previste per coloro che rendono attestazioni false,
DICHIARA sotto la propria responsabilità che:
per i soggetti indicati nella tabella della composizione del nucleo familiare non ha richiesto né
richiederà altro trattamento di famiglia.
per i soggetti indicati nella tabella della composizione del nucleo familiare non è stato richiesto
altro trattamento di famiglia da parte di persone che non compongono il nucleo familiare (ex
coniuge, coniuge separato, convivente o altri);
le notizie indicate nel presente modello di domanda sono complete e veritiere;
ha allegato tutta la documentazione necessaria per la gestione della pratica
si impegna a segnalare le variazioni della situazione dichiarata entro 30 giorni.
Data

Firma del richiedente

DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELLA DOMANDA
1)

2)

NUCLEI FAMILIARI
Modello CU

(Coniuge e Richiedente)

Modello 730

(Coniuge e Richiedente)

Modello Unico

(Coniuge e Richiedente)

NUCLEI FAMILIARI SEPARATI/DIVORZIATI
Domanda ANF 42
Stato di Famiglia (Uso Assegni Familiari)
Modello CU

Richiedente

Modello 730

Richiedente

Modello Unico

Richiedente

Copia Sentenza di separazione omologata/divorzio ( ove si evinca affidamento dei figli)
Se affidamento congiunto Atto di notorietà altro genitore
3)

NUCLEI FAMILIARI CELIBE/NUBILE CON MINORI
Domanda ANF 42
Stato di Famiglia (Uso Assegni Familiari)
Modello CU
Modello 730
Modello Unico
Atto di Notorietà dell'altro genitore che attesta che non percepisce Assegni Familiari
(solo se presente nello stato di famiglia)

4)

NUCLEI FAMILIARI CON FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP
Stato di Famiglia (rilasciato dal comune)
Modello CU
Modello 730
Modello Unico
Copia Certificato di invalidità
Firma del richiedente

N.B.:

Resta ferma la facoltà dell'amministrazione di sottoporre a verifica le notizie indicate nel
presente modello di domanda

Poste Italiane S.p.A.
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DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AD INCLUDERE DETERMINATI
FAMILIARI NEL NUCLEO FAMILIARE E\O DEL DIRITTO ALL’AUMENTO DEI LIVELLI
REDDITUALI
IN
PRESENZA
DI
PARTICOLARI
CONDIZIONI
AI
FINI
DELL’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

AL PUNTO AMMINISTRATIVO DI ___________________________

Cognome _________________________ Nome ________________________Cod. Fisc._______________________
Data di nascita ______________________ Comune di nascita ___________________________ Prov.____________
Stato_________ Cittadinanza_________________Residente in___________________________________________
Prov.______Stato___________Indirizzo_________________________________Cap. ______
Telefono∗_____________ Cellulare∗___________________E-mail∗_______________
Stato civile del richiedente
(barrare la casella corrispondente)
celibe/nubile
coniugato/a

vedovo/a

divorziato/a

separato/a legalmente

abbandonato/a

Dati del coniuge
Cognome_______________________Nome_____________________Cod.Fisc.______________________________
Dati dell’azienda presso cui è occupato/a il coniuge del richiedente
Azienda ________________________________________________________________________________________
Attività esercitata _________________________________________________________________________________
Indirizzo________________________________________________n. civ._____
Comune __________________________________________ Prov. _________

∗

Dati facoltativi

Posteitaliane

Mod ANF42

RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AD INCLUDERE NEL PROPRIO NUCLEO I SEGUENTI FAMILIARI:
1 - Figli o Equiparati che si trovano in una di queste condizioni :
A) figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati, o in stato di abbandono;
B) figli naturali propri o del coniuge, riconosciuti da entrambi i genitori;
C) figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, in nuclei con più di tre figli o
equiparati di età inferiore a 26 anni;
D) figli del coniuge nati dal precedente matrimonio sciolto per divorzio;
E) nipoti minori a carico del richiedente nonno\a;
F) minori affidati a strutture pubbliche e collocati in famiglia;

Nel campo “decorrenza” che segue i dati anagrafici, deve essere specificata la data a partire dalla quale si richiede
l’autorizzazione all’inserimento nel nucleo familiare o l’aumento dei livelli di reddito.

Cognome __________________________Nome _______________________ Cod. Fisc. _______________
Data di nascita ______________________Comune di nascita_____________Prov.______ Stato__________
Condizione A) B) C) D) E) F) Decorrenza __________________________

Cognome __________________________Nome _______________________ Cod. Fisc. _______________
Data di nascita ______________________Comune di nascita_____________Prov.______ Stato__________
Condizione A) B) C) D) E) F) Decorrenza __________________________

Cognome __________________________Nome _______________________ Cod. Fisc. _______________
Data di nascita ______________________Comune di nascita_____________Prov.______ Stato__________
Condizione A) B) C) D) E) F) Decorrenza __________________________

Cognome __________________________Nome _______________________ Cod. Fisc. _______________
Data di nascita ______________________Comune di nascita_____________Prov.______ Stato__________
Condizione A) B) C) D) E) F) Decorrenza __________________________

Posteitaliane

Mod ANF42

2 - Fratelli, sorelle e nipoti del\della richiedente orfani di entrambi i genitori, non aventi diritto alla pensione ai
superstiti

Cognome __________________________ Nome _______________________ Cod. Fisc. ________________
Data di nascita __________ Comune di nascita___________Prov.______Stato_______Decorrenza ________

Cognome __________________________ Nome _______________________ Cod. Fisc. ________________
Data di nascita __________ Comune di nascita___________Prov.______Stato_______Decorrenza ________

Cognome __________________________ Nome _______________________ Cod. Fisc. ________________
Data di nascita __________ Comune di nascita___________Prov.______Stato_______Decorrenza ________

3 - Familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero, che siano residenti all’estero:

Cognome __________________________ Nome _______________________ Cod. Fisc. _______________
Data di nascita__________________Comune di nascita_____________Prov.___________Stato__________
Residente in ______________________________Prov.__________Stato_________Indirizzo_____________
Cap_______________ Decorrenza _____________

Cognome __________________________ Nome _______________________ Cod. Fisc. _______________
Data di nascita__________________Comune di nascita_____________Prov.___________Stato__________
Residente in ______________________________Prov.__________Stato_________Indirizzo_____________
Cap_______________ Decorrenza _____________

Cognome __________________________ Nome _______________________ Cod. Fisc. _______________
Data di nascita__________________Comune di nascita_____________Prov.___________Stato__________
Residente in ______________________________Prov.__________Stato_________Indirizzo_____________
Cap_______________ Decorrenza _____________

Posteitaliane

Mod ANF42

RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALL’AUMENTO DEI LIVELLI REDDITUALI IN PRESENZA DI :

A. Figli ed equiparati, coniuge, fratelli, sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori con età inferiore ai 18 anni con
persistenti difficoltà a svolgere funzioni o compiti propri della loro età;

B. Figli ed equiparati , coniuge, fratelli ,sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori maggiorenni inabili a proficuo lavoro;

Cognome __________________________ Nome _______________________ Cod. Fisc. ________________
Data di nascita_____________________Comune di nascita________________Prov.________Stato_________
Condizione A)

B)

Decorrenza___________________

Residente all’estero in_________ Prov._______Stato________Indirizzo_______Cap._________

Cognome __________________________ Nome _______________________ Cod. Fisc. ________________
Data di nascita_____________________Comune di nascita________________Prov.________Stato_________
Condizione A)

B)

Decorrenza___________________

Residente all’estero in_________ Prov._______Stato________Indirizzo_______Cap._________

MANCATO RILASCIO DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ DEL CONIUGE DEL RICHIEDENTE
(che non sia legalmente ed effettivamente separato o divorziato)
DATI DEL CONIUGE
Cognome __________________________Nome _______________________ Cod. Fisc. _______________
Motivi del mancato rilascio della dichiarazione di responsabilità_____________________________________

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ DEL\DELLA RICHIEDENTE :
Il/la richiedente consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false, dichiara
che le notizie fornite corrispondono a verità. Il/la richiedente si impegna altresì a comunicare qualsiasi variazione entro
trenta giorni dall’avvenuto cambiamento ed è consapevole che la mancata o tardiva comunicazione di tali variazioni
comporterà il recupero delle somme percepite indebitamente.

Data ……………………..

Posteitaliane

Firma …………………………………….

Mod ANF42

Nota operativa

Documentazione necessaria per la richiesta degli Assegni Nucleo Familiare da parte dei dipendenti di Poste
Italiane S.p.A correlata della comunicazione di RUOS Centrale.
Le strutture preposte devono verificare attentamente che la documentazione allegata alla domanda, sia
completa
Documenti da allegare al modello ANF 2015:
•
•
•

modello CU 2015 redditi 2014
modello 730 2015 redditi 2014
modello UNICO 2015

E’ necessario inoltre:
Per includere determinati familiari nel nucleo e/o per avere diritto all’aumento dei limiti di reddito che
determinano l’assegno è necessario compilare il modulo, ANF 42 Poste, da presentare insieme alla
domanda del modello ANF 2015.
Il modello ANF 42 Poste deve essere compilato anche nel caso in cui il coniuge del richiedente, che non è
separato legalmente ed effettivamente o divorziato, non ha firmato la dichiarazione di responsabilità
prevista nel modulo della richiesta ANF 2015.

Documenti da allegare al modello ANF 42 Poste nei casi di seguito indicati:
Per documentazione si intende certificati emessi dagli organi della Pubblica Amministrazione o Atti di
notorietà
• Per i figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati
Le relative sentenze e stato di famiglia
• Per i casi di abbandono da parte del coniugedel richiedente
La documentazione dell’Autorità Giudiziaria o di altra Pubblica Autorità
• Per i figli del coniuge nati da precedente matrimonio e per i figli naturali(propri o del proprio
coniuge) riconosciuti dall’altro genitore
La documentazione che attesta i dati anagrafici e la situazione dell’ex coniuge o dell’altro genitore.
• Per i fratelli, le sorelle, i nipoti del/della richiedente orfani di entrambi i genitori, non aventi
diritto alla pensione ai superstiti
La documentazione che attesta la condizione di orfani di tali familiari, che non hanno diritto alla pensione ai
superstiti specificando le generalità dei genitori e il tipo di attività a suo tempo svolta da questi ultimi.
• Per i familiari residenti all’estero di cittadino italiano, comunitario o cittadino straniero di stato
convenzionato
Se il richiedente è cittadino italiano e/o comunitario: la documentazione che attesta la composizione del
nucleo familiare residente all’estero
Se il richiedente è cittadino extracomunitario residente in Italia con versamenti previdenziali in almeno due
Stati membri dell’Unione Europea: il certificato di residenza oppure l’autocertificazione
Se il richiedente è cittadino di Stato straniero convenzionato: il certificato di cittadinanza e il certificato di
stato di famiglia rilasciato dagli uffici anagrafici del luogo dove risiedono i familiari nello stato
convenzionato o le certificazioni particolari valide secondo la legge locale tradotte e convalidate dal
Consolato italiano.
• Per nipoti minori a carico del/della nonno/a richiedente

La documentazione che attesta la discendenza del/i nipote/i in linea retta e il mantenimento abituale del/i
minore/i
La documentazione del/dei genitori con la quale attestano di non poter provvedere al mantenimento del/i
figlio/i perché non svolgono attività lavorativa e non posseggono redditi di alcuna natura
La documentazione degli eventuali altri ascendenti dalla quale risulti che non hanno chiesto per il passato e
si impegnano a non richiedere per il futuro analogo trattamento di famiglia per gli stessi minori
• Per i figli o equiparati di età tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, in nuclei con più di
tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni
La documentazione che attesti il nucleo familiare numeroso
La documentazione che attesti la qualità di studente o la qualifica di apprendista o la relativa
documentazione: certificato di frequenza scolastica/universitaria, copia del contratto di apprendistato
• Per i minori affidati a strutture pubbliche e collocati in famiglia
Relativi provvedimenti
Documenti da allegare per l’aumento dei livelli reddituali
Per i familiari minorenni con persistente difficoltà a svolgere funzioni o compiti propri della loro età
La documentazione sanitaria che attesti tali difficoltà,rilasciata da una SSN.
La certificazione sanitaria estera convalidata dal Consolato Italiano, se il familiare è residente in altro Stato
estero.
Per familiari maggiorenni inabili con assoluta e permanente impossibilità a svolgere proficuo lavoro:
la documentazione sanitaria che attesta l’inabilità rilasciata da una SSN se il familiare è residente in Italia e
dalla struttura competente, equiparata ad una SSN in Italia, se il familiare è residente in uno Stato membro
dell’Unione Europea
La certificazione sanitaria estera convalidata dal Consolato Italiano se il familiare è residente in un altro
Stato estero.

