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ASSEGNI FAMIGLIARI DIPENDENTI 
settore Privato non agricolo o COLF 

(I DIPENDENTI PUBBLICI DEVONO RIVOLGERSI 
ALLA PROPRIA AMMINISTRAZIONE) 

 
 

Documenti necessari ANF Dipendente privato non Agricolo: 
 
* Carta d’identità richiedente; 
* Codice fiscale componenti nucleo familiare; 
* Codice fiscale Datore di lavoro; 
* Redditi anno precedente dei componenti nucleo familiare (730 e/o CU …); 
* Data Matrimonio ___________ o separazione ___________ o divorzio __________ 

 

 

Documenti necessari ANF COLF: 
 
* Carta d’identità richiedente; 
* Codice fiscale componenti nucleo familiare; 
* Dati Datore di lavoro o Busta Paga o Contratto di lavoro o Bollettino contributi; 
* Reddito dei 2 anni precedenti dei componenti nucleo familiare (730 e/o CU …); 
* Codice IBAN (Estremi della Banca o della Posta del richiedente per l’accredito della  
                            prestazione); 
 

 

E’ necessario AVERE o RICHIEDERE l’autorizzazione per: 

- Genitori non coniugati, separati o divorziati per includere i propri figli; 

- Per includere famigliari residenti all’estero; 

- Per includere altri famigliari in situazioni particolari (nipoti, maggiorenni inabili, ..)  
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Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ____________________ 
il __________e residente in ____________________ cap _____ comune ____________, 
codice fiscale: _________________________, Telefono ____________________ 
 

INFORMATO 

 che l’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall'INPS 
ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle 
prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti 
dall’assicurazione contro la tubercolosi. 

 Che il riconoscimento e la determinazione dell’importo dell’assegno avvengono tenendo 
conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito 
complessivo del nucleo stesso. 

 Che il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, 
da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato. 

 Che i redditi del nucleo familiare da dichiarare sono: 
1) quelli ASSOGGETTABILI ALL' IRPEF, al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri 
deducibili e delle ritenute erariali. 
2) quelli ESENTI DA IMPOSTA o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o 
imposta sostitutiva, se superiori complessivamente a 1.032,91 euro. (Come borse di 
studio, pensioni ed assegni sociali, pensioni erogate agli invalidi civili, ciechi e 
sordomuti, interessi di c\c e depositi bancari, interessi da BOT, CCt, proventi da quote 
di investimento, REI e Reddito di Cittadinanza.). 

 Che non devono essere dichiarati tra i redditi: 
1) Gli stessi ANF DIP; 
2) I Trattamenti di Fine Rapporto e le anticipazioni sui TFR;  
3) Le rendite vitalizie erogate dall'INAIL, le pensioni di guerra e le pensioni tabellari ai 

militari di leva vittime di infortunio; 
4) Le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori 

invalidi non deambulanti; 
5) le indennità di frequenza ai minori mutilati ed invalidi civili; 
6) Le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali; 
7) Gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e 

somministrazioni di emoderivati; 
8) Gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti a quello di erogazione; 
9) L'indennità di trasferta per la parte non assoggettabile a imposizione fiscale; 
10) Gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico 

del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli. 

Avendo di tutto ciò ricevuto ogni più ampia informativa, 
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DICHIARA 
A) Che i componenti del nucleo famigliare per il periodo 1° luglio 20___ al 30 giugno 20___ 

(compreso il dichiarante) sono pari a numero |____| (__________________) 
come da codici fiscali allegati CON EVIDENZIATO IL GRADO DI PARENTELA. 

B) Che il codice Fiscale dell’Azienda è: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
C) Che i redditi del nucleo famigliare conseguiti nell’anno 20___ sono i seguenti: 
TITOLARE DEI 
REDDITI 

REDDITI ASSOGGETTABILI ALL’IRPEF 
REDDITO DA LAVORO 

(dipendenti e assimilati) 
ALTRI REDDITI MOD. FISCALE 

(CU, 730 o UNICO) 
REDDITO 

COMPLESSIVO 
RICHIEDENTE 
 ,00 ,00 ,00 ,00 
CONIUGE/parte di 
unione civile (Nome) 
 
_________________ 

,00 ,00 ,00 ,00 

FAMILIARE (Nome) 
 
_________________ 

,00 ,00 ,00 ,00 

FAMILIARE (Nome) 
 
_________________ 

,00 ,00 ,00 ,00 

FAMILIARE (Nome) 
 
_________________ 

,00 ,00 ,00 ,00 

TOTALE ,00 ,00 ,00 ,00 
 

TITOLARE DEI 
REDDITI 

REDDITI ESENTI DA IMPOSTA 
O OGGETTI A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO D’IMPOSTA O IMPOSTA SOSTITUTIVA 

 
REDDITO DA LAVORO 

(dipendenti e assimilati) 
ALTRI REDDITI 

MOD. FISCALE 
(CU, 730 o UNICO) 

REDDITO 
COMPLESSIVO 

RICHIEDENTE ,00 ,00 ,00 ,00 
CONIUGE/parte di 
unione civile (Nome) 
 
_________________ 

,00 ,00 ,00 ,00 

FAMILIARE (Nome) 
 
_________________ 

,00 ,00 ,00 ,00 

FAMILIARE (Nome) 
 
_________________ 

,00 ,00 ,00 ,00 

FAMILIARE (Nome) 
 
_________________ 

,00 ,00 ,00 ,00 

TOTALE ,00 ,00 ,00 ,00 
 

solleva il Patronato ACLI da ogni qualsivoglia responsabilità derivante dalla dichiarazione sia dei componenti 
del nucleo famigliare e sia dei redditi dichiarati. 

 

…………………..., lì……………..                                            Firma: ………………..……………………… 
(Allegare copia del documento di identità in corso di validità) 


