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Assegno per il Nucleo Familiare 
Assegno per il Nucleo Familiare 

L’assegno per il nucleo familiare è un contributo che è stato istituito per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei 

pensionati con redditi al di sotto di limiti stabiliti di anno in anno per legge.  

L’assegno cambia in base al numero dei componenti della famiglia e al reddito 
 

 

Documentazione necessaria richiesta Assegni Familiari 
Se papà e mamma sono sposati: 

1. Documento di identità 
2. Codice fiscale di tutti nel nucleo familiare 
3. Redditi da lavoro dipendente o assimilati, da pensione, per disoccupazione, malattia, cassa 

integrazione, invalidità … Percepiti in Italia o all’estero, compresi gli arretrati. Ultima dichiarazione dei 
redditi modello 730 o modello redditi UNICO (di tutti nel nucleo familiare ) 

4.  Modello Certificazione Unica ( ex modello CUD ) (di tutti nel nucleo familiare ) 
5. Data di matrimonio 
6. Indirizzo mail e recapito telefonico 
7. Precedenti autorizzazioni rilasciate dall’INPS  
8. Ultima busta paga 

Se mamma e papà non sono sposati o sono separati, divorziati 

1. Documento di identità 
2. Codice fiscale del genitore e dei figli ( o altre persone nel nucleo familiare) 
3. Redditi da lavoro dipendente o assimilati, da pensione, per disoccupazione, malattia, cassa 

integrazione, invalidità … Percepiti in Italia o all’estero, compresi gli arretrati. Ultima dichiarazione dei 
redditi modello 730 o modello redditi UNICO (del genitore o altri nel nucleo familiare ) 

4.  Modello Certificazione Unica ( ex modello CUD ) (del genitore o altri nel nucleo familiare ) 
5. Data di variazione dello stato civile 
6. Indirizzo mail e recapito telefonico 
7. Copia dell’autorizzazione all’assegno al nucleo familiare rilasciata dall’INPS se in essere, altrimenti 

occorrerà compilare una dichiarazione di rinuncia degli assegni da parte del genitore che non effettua 
la richiesta 

8. Ultima busta paga 

9. In caso di divorzio o separazione presentare l’omologa del tribunale. 
 
 

 

http://www.730point.it/
mailto:info@730point.it

