
DOMANDA DI ASSEGNI FAMILIARI LAVORATORI / 
PERCETTORI DI NASPI

Per la presentazione della domanda è necessario recarsi al
PATRONATO INCA CGIL MUNITI DEI SEGUENTI DOCUMENTI IN
FOTOCOPIA

• carta d'identità e tessera sanitaria;
• codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare
• busta paga ( solo per lavoro dipendente, di tutti i datori di lavoro avuti 
nell'anno di richiesta degli assegni)
• in caso di componenti portatori di handicap, verbale invalidità e verbale 
lg 104
• autorizzazione rilasciata dall'Inps in caso da nuclei di genitori 
separati/non coniugati/ o con componenti residenti all'estero  
• redditi percepiti nell'anno di riferimento ( vedi tab sottostante) di tutti i 
componenti del nucleo familiare ( modelli cud + modello 730/rendite 
catastali immobili se non si presenta il modello 730) NO FOTOCOPIE
• in caso di fallimento dell'azienda, occorre visura camerale da richiedere 
in camera di commercio.
• modello sr163 compilato e firmato dalla banca/posta ( solo per 
lavoratori domestici)IN ORIGINALE
• tessera Cgil se iscritti

Attenzione: in caso di più' rapporti di lavoro la domanda va presentata ad 
ogni  datore di lavoro dove si è prestata l'attività. Pertanto occorre 
ricostruire le date di inizio e fine lavoro facendo riferimento alle buste 
paga.



La domanda di assegni familiari va presentata annualmente dal mese di 
giugno per i lavoratori dipendenti e dal mese di gennaio per i lavoratori 
domestici.
Gli assegni familiari si prescrivono in 5 anni ( passati i quali non sarà più 
possibile ottenere la prestazione)

 REDDITI DI RIFERIMENTO:

PERIODO DAL 1/7/2017 AL 30/6/2018 REDDITI RELATIVI AL 2016

PERIODO DAL 1/7/2016 AL 30/6/2017 REDDITI RELATIVI AL 2015

PERIODO DAL 1/7/2015 AL 30/6/2016 REDDITI RELATIVI AL 2014

PERIODO DAL 1/7/2014 AL 30/6/2015 REDDITI RELATIVI AL 2013

PERIODO DAL 1/7/2013 AL 30/6/2014 REDDITI RELATIVI AL 2012

PERIODO DAL 1/7/2012 AL 30/6/2013 REDDITI RELATIVI AL 2011

PERIODO DAL 1/7/2011 AL 30/6/2012 REDDITI RELATIVI AL 2010

NB: SE NON IN POSSESSO DELLA DOCUMENTAZIONE 

RICHIESTA IN   FOTOCOPIA   LA PRATICA NON VERRA'   

ACQUISITA E SARA'   NECESSARIO TORNARE   
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