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AVVISO

A TUTTI I D I P E N D E N T I

per il tramite delle Direzioni Amministrative dei Presidi Ospedalieri e
degli Uffici Amministrativi delle UU.OO. e dei Servizi Territoriali

OGGETTO: CORRESPONSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE PERIODO 01/07/2016 –
30/06/2017: AVVISO.
In applicazione a quanto disposto dal D.L. 13/03/1988 n. 69, convertito in legge 13/05/1988, n. 153 e successive
modificazioni, i dipendenti interessati alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare relativamente al periodo
01/07/2016 – 30/06/2017 dovranno inoltrare apposita istanza.
I dipendenti che attualmente percepiscono l’A.N.F. riceveranno, in allegato alla busta paga del mese di Giugno 2016,
l’apposito modello di dichiarazione-richiesta personalizzato (limitatamente ala sezione relativa ii componenti del
nucleo familiare), costituito anche dalle dichiarazioni di responsabilità del richiedente e del coniuge.

Detto modello dovrà essere debitamente controllato, per quanto concerne i dati in esso
precompilati, correttamente completato e dovrà essere rimesso all’UFFICIO TRATTAMENTO
ECONOMICO DEL SERVIZIO PERSONALE
TERRITORIALMENTE COMPETENTE
(Uffici di
Avezzano, Castel di Sangro, L’Aquila, Sulmona) entro il 08/07/2016 (per l’erogazione del beneficio
con lo stipendio di luglio p.v.), sottoscritto sia dal richiedente, sia dal coniuge; si raccomanda
anche la compilazione delle due dichiarazioni di responsabilità, rispettivamente del richiedente e
del coniuge, parti integranti della dichiarazione, ALLE QUALI VA ALLEGATA LA COPIA DI UN
DOCUMENTO IN CORSO DI VALIDITA’ SIA DEL RICHIEDENTE CHE DEL CONIUGE.
Coloro, invece, che nel mese di giugno non percepiscono l’A.N.F., ma che ritengono di averne diritto per il periodo in
oggetto, potranno scaricare l’apposito modulo collegandosi alla sezione “ANGOLO DEL DIPENDENTE” (richieste online - bacheca) del sito web dell’Azienda o ritirare gli appositi modelli presso gli uffici della scrivente U.O.C.. Le nuove
tabelle sono consultabili sul sito www.inps.it – Mappa - Prestazioni a Sostegno del Reddito – Assegno nucleo
familiare.
ATTENZIONE: non saranno presi in considerazione modelli diversi da quelli aziendali e
dichiarazioni in cui non siano compilate o barrate tutte le caselle previste per l’indicazione dei redditi,
comprese quelle riportanti i TOTALI.

I dipendenti che intendono avvalersi dell’ausilio dell’Ufficio per la compilazione del modulo–dichiarazione
dovranno presentarsi negli Uffici MUNITI DI FOTOCOPIA DELLA DICHIARAZIONE FISCALE DEI
REDDITI RELATIVI ALL’ANNO 2015 PRESENTATA NELL’ANNO 2016, NONCHE’ DI EVENTUALE
DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ALTRI REDDITI, A REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA, MOD.
CU DEL CONIUGE, ECC., CHE SARANNO ACQUISITI AGLI ATTI. Ci si riserva, in ogni caso, la facoltà di
richiedere altra documentazione necessaria per eventuali verifiche.
Per ogni eventuale delucidazione ci si potrà rivolgere alla scrivente U.O.C. dal lunedì al venerdì dalle
ore 11:00 alle ore 13:00 e nei giorni di martedì e giovedì anche dalle ore 16:00 alle ore 17:00.
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