Novara, 10 maggio 2019

Spett. le
CLIENTE

Domanda Assegno nucleo familiare
Periodo luglio 2019 - giugno 2020
Circolare INPS 45/2019 – Messaggio INPS 1777/2019
Formuliamo la presente allo scopo di comunicare che
dal 1 aprile 2019
le domande per l'assegno nucleo familiare, dovranno essere trasmesse esclusivamente attraverso il
portale www.inps.it, direttamente dal lavoratore ovvero per il tramite di un Ente di Patronato.
Da tale data pertanto non potranno più essere accolte domande cartacee, presentate al datore di
lavoro (MOD. ANF/DIP).
Preghiamo i clienti di avvisare i lavoratori interessati, con l’allegato comunicato.
Le eventuali variazioni nella composizione del nucleo familiare, andranno sempre trasmesse
tramite il portale www.inps.it.
Il lavoratore dovrà comunicare tempestivamente al datore di lavoro l’esito positivo della
domanda presentata all’INPS, al fine di inserire i valori nella busta paga.
Il nostro Studio provvederà a prelevare gli importi calcolati, messi a disposizione dall’INPS
attraverso l’area riservata del sito www.inps.it.
Anche il datore di lavoro, con proprio PIN e password, ha facoltà di consultare i dati sul portale
INPS.
Alleghiamo, per Vostra comodità, l’elenco dei lavoratori che hanno presentato la domanda ANF per
il periodo 2018/2019.
Restiamo a disposizione per eventuali maggiori informazioni e porgiamo cordiali saluti.
CL SYSTEM CONSULENZA SRL STP

Allegati:
- comunicato per i lavoratori
- con elenco documentazione utile alla presentazione delle domande
- elenco lavoratori interessati

COMUNICATO
ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE
(periodo luglio 2019-giugno 2020)
Formuliamo il presente allo scopo di comunicare che
dal 1 aprile 2019
le domande per l'assegno nucleo familiare, dovranno essere
trasmesse esclusivamente attraverso il portale www.inps.it,
direttamente dal lavoratore ovvero per il tramite di un Ente di
Patronato.
Da tale data pertanto non potranno più essere accolte
domande cartacee, presentate al datore di lavoro (MOD.
ANF/DIP).
L’INPS, una volta elaborata la domanda, renderà visibile al
lavoratore gli importi spettanti, nell’ apposita area riservata
Il lavoratore dovrà comunicare al datore di lavoro l’esito
positivo della domanda, presentata all’INPS, per l’inserimento
dei valori in busta paga.
Gli importi degli assegni saranno messi a disposizione del datore
di lavoro, direttamente dall’INPS (attraverso il portale
www.inps.it).
Alleghiamo al presente l’elenco della documentazione utile alla
presentazione delle domande ANF.
LA DIREZIONE
Allegato:
- elenco documentazione utile alla presentazione delle
domande ANF

ELENCO DOCUMENTAZIONE UTILE
ALLA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE ANF
 Datore di lavoro: denominazione, indirizzo, matricola
INPS, ovvero codice fiscale
 Richiedente: nome e cognome, data e luogo di nascita
e codice fiscale
 Nucleo familiare: nome e cognome, data e luogo di
nascita e codice fiscale di ogni componente
 Dichiarazione dei redditi di tutti i componenti il nucleo
familiare, riferite all’anno 2018
 Eventuale autorizzazione rilasciata dall’INPS in caso
di:
 Nuclei con un solo genitore, ovvero separati/divorziati
 Componenti inabili
 Familiari residenti all’estero
 Famiglie di fatto
 Inserimento di particolari familiari nel nucleo (es.
fratelli, sorelle, ecc… del richiedente)

