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DOMANDA PER L’ASSEGNO DEL NUCLEO FAMILIARE 
 
Come ormai è noto, l’INPS, con la circolare 45 del 22.3.2019 ha comunicato che le domande 
di assegno per il nucleo familiare dei dipendenti di aziende attive nel settore non agricolo 
non possono essere più presentate in forma cartacea al datore di lavoro, ma devono essere 
trasmesse in forma telematica dai Patronati oppure tramite il servizio web con il PIN 
dispositivo personale del lavoratore. Riteniamo quest’ultimo canale abbastanza semplice e 
consigliamo ai colleghi di effettuare la trasmissione con questo mezzo. (a tale proposito vi 
ricordiamo che già avevamo inoltrato per mail in data 14.5.2019 le istruzioni per l’accesso 
al sito Inps gentilmente fornitici dai colleghi della Fabi di Monza). 
 
Per i colleghi e le colleghe che avessero delle difficoltà per l’accesso all’area riservata del 
sito INPS e dovranno inoltrare la richiesta di ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE 
2019/2020 la FABI mette a disposizione un servizio ad alto contenuto tecnologico attraverso 
una convenzione con il Patronato INAC per trasmettere direttamente i dati attraverso il 
software in uso per i modelli 730. Tale servizio comporta un costo che provvederemo a 
girare al Patronato partner. Ci teniamo a sottolineare che la struttura Fabi di Lecco non 
intende svolgere nessun tipo di attività commerciale per tale tipo di servizio e che gli introiti 
che ne deriveranno serviranno solo a coprire le spese che dovremo rifondere al Patronato 
per la predisposizione della domanda e al relativo invio telematico all'INPS. Per ultimo 
ricordiamo che l’Inps non riconosce alcun ritorno economico ai Patronati che gestiscono le 
domande.  
 
Tariffe per la gestione del servizio: 
€ 10,00 se entrambi i coniugi hanno fatto 730/2019 redditi 2018 con Caaf Fabi Lecco; 
€ 20,00 se anche uno solo dei coniugi non ha fatto 730/2019 redditi 2018 con Caaf Fabi di Lecco;    
€ 25,00 se nessuno dei coniugi ha fatto 730/2019 redditi 2018 con Caaf Fabi di Lecco; 
 
La richiesta verrà evasa in ordine cronologico di arrivo e di completezza della 
documentazione (vedi modello di richiesta sul retro di questa comunicazione) e la domanda 
compilata verrà restituita per il completamento e la validazione per email all'indirizzo 
comunicato. 
 
In seguito verrà comunicato l’esito positivo della trasmissione e sarà cura del richiedente 
avvisare il datore di lavoro che provvederà a consultare l’archivio messo a disposizione 
dall’INPS per conoscere l’importo ed erogarlo in busta paga. 
 
L’INPS non ha ancora definito i tracciati telematici per la trasmissione delle domande. La 
trasmissione verrà effettuata appena ci sarà il via libera da parte dell’Istituto di previdenza.  
Viste le tempistiche, riteniamo che per le domande con decorrenza 1/7/2019 l’assegno 
mensile non sarà erogato nella mensilità di luglio. E’ però doveroso rassicurare gli aventi 
diritto, che nella prima busta paga utile, il datore di lavoro erogherà tutte le mensilità arretrate 
spettanti, pertanto il dipendente non subirà danni economici.   
 
Cordiali saluti 
 
Lecco, mese di luglio 2019 
 



 

DOMANDA DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  

da inoltrare per mail a Centro Servizi Fabi Lecco sab.lc@fabi.it 

 

PERIODO 1/07/2019 – 30/06/2020 

Oppure PERIODO DAL _________ AL_________ 

 

RICHIEDENTE: ___________________________________________________ 

DENOMINAZIONE AZIENDA RICHIEDENTE: ____________________________  

CODICE FISCALE AZIENDA RICHIEDENTE: _____________________________ 

STATO CIVILE: ___________________________________________________ 

DATA MATRIMONIO/SEPARAZIONE/DIVORZIO ________________________ 

RECAPITO TELEFONICO ____________________________________________ 

E-MAIL _________________________________________________________ 

 
Se non è stato fatto modello 730 con Caaf Fabi di Lecco allegare i seguenti documenti: 

*(non allegare 730 e CU se i modelli 730 di entrambi i coniugi sono stati fatti con Caaf Fabi Lecco) 

 

  *MODELLI 730/2019 DEL RICHIEDENTE E DEL CONIUGE  

   

  *MODELLI CU/2019 DEL RICHIEDENTE E DEL CONIUGE 

    
  COPIA DEL DOCUMENTO IDENTITA’ E CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE 

    
  Importo interessi bancari attivi (interessi conto corrente, cedole, 

dividendi, ecc...) percepiti nell’anno 2018 solo se sommato ai valori 
eventualmente valorizzati nel CU ai campi nr 572 “premio” e 573 “benefit” 
e importo del rigo 6 del 730 “cedolare secca” fa superare la soglia di € 
1032.91 

Euro 
_____________ 

 

 

 
 

Una volta ricevuta la documentazione di cui sopra provveremo ad inoltrarti la documentazione 
seguente che dovrai sempre restituire firmata a sab.lc@fabi.it: 

Domanda ANF firmata - Mandato Patronato Inac firmato – Privacy Caaf firmata  
Allegheremo inoltre nostra fattura per il servizio reso per coprire i costi richiesti da Patronato Inac 

 
In seguito verrà comunicato l’esito positivo della trasmissione e sarà cura del richiedente avvisare 
il datore di lavoro che provvederà a consultare l’archivio messo a disposizione dall’INPS per 
conoscere l’importo ed erogarlo in busta paga. 
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