
ALL' ISSM VECCHI TONELLI DI MODENA 
 

DOMANDA DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE 
 

Legge 13.5.1988, n. 153 

 

Il sottoscritto........................................................................................................................................ 

Nato a ......................................................................................... il ..................................................... 

Stato civile: � Celibe/Nubile    � Coniugato/a    � Vedovo/a    � Separato/a (1)   � Divorziato/a (2) 

 
(1) In caso di prima attribuzione presentare copia della sentenza di separazione (giudiziale o consensuale omologata) da cui 

risulti l'affidamento dei figli 

(2) In caso di prima attribuzione presentare copia della sentenza di divorzio da cui risulti l'affidamento dei figli 

                                                            

 CHIEDE   l’attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare a decorrere dal ...................................... 

                  la rideterminazione dell'assegno per il nucleo familiare a decorrere dal ….............. 

                    la revoca dell'assegno per il nucleo familiare a decorrere dal.................................... 

DICHIARA 
ai sensi degli art. 46 e 47   D.P.R. 445/2000 e consapevole 

delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. 

 

A. che il proprio nucleo familiare, oltre al sottoscritto, è composto come segue: 

 
COGNOME / NOME 

e 

CODICE FISCALE (**) 

(*) 

C/

F/

G 

DATA DI 

NASCITA 

 

LUOGO DI NASCITA / ATTIVITA' 

 

1 

--------------------------------------------------------

---------- 
   /   /   

 

Nato/a a -----------------------------------------

------ 

CF 
 
 

      
 

        

 

  
ATTIVITA

' 

 

------------------------ 

2 
--------------------------------------------------------

---------- 
   /   /   

 

Nato/a a------------------------------------------

------ 

CF 
 

 

               

 

  
ATTIVITA

' 
------------------------ 

3 
--------------------------------------------------------

----------- 
   /   /   

 

Nato/a a -----------------------------------------

------ 

CF 
 

 

               

 

  
ATTIVITA

' 
------------------------- 

4 
--------------------------------------------------------

----------- 
   /   /   

 

Nato/a a -----------------------------------------

------ 

CF 
 

 

               

 

  
ATTIVITA

' 
------------------------- 

 (*) C/F/G   C= coniuge   F = figlio   G= genitore a carico 

(**) indicare codice fiscale se familiare non presente in precedente domanda. 

B che la persona indicata al n. ........ si trova  a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di 

dedicarsi ad un proficuo lavoro ovvero, se minorenne, ha difficoltà persistente a svolgere le funzioni proprie della sua età (in proposito 

allega, in quanto non ancora presentata, la certificazione - o copia autenticata - rilasciata dalla U.S.L. o dalle preesistenti Commissioni 

sanitarie provinciali); 

C   che la persona indicata al n. ....... è orfana; 



D che per il proprio nucleo familiare non è stato richiesto né si richiederà altro trattamento di famiglia da parte propria o da parte di soggetti 

che compongono o non compongono il nucleo familiare (ex coniuge, coniuge separato, convivente o altri) e di essere a conoscenza di avere 

l'obbligo di segnalare, entro trenta giorni, qualsiasi variazione della situazione dichiarata con la presente; 

E che la persona indicata al n. ...  di età compresa tra i 18 e i 21 anni è: � STUDENTE � APPRENDISTA (1) (solo per 

nuclei familiari numerosi con più di tre figli di età inferiore a 26 anni compiuti) 

 

 Il sottoscritto s’impegna a segnalare le variazioni della situazione dichiarata entro 30 gg dalla variazione della stessa. 

 
Al fine, dell’attribuzione dell’assegno familiare il sottoscritto rilascia la seguente dichiarazione concernente i redditi 

assoggettabili all’IRPEF, compresi quelli a tassazione separata, al lordo degli oneri deducibili e delle deduzioni e detrazioni 

d’imposta, nonché i redditi esenti da imposta o assoggettati a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva, in quanto di importo 

superiore a € 1.032,91 annue (pensioni sociali, di invalidità civile, interessi da B.O.T. e C.C.T., interessi derivanti da depositi, 

ecc.) - percepiti nell’anno 2017 dai componenti il proprio nucleo familiare indicati al punto A:   
 

 

REDDITI 

 

DICHIARANTE 

 

CONIUGE NON   

SEPARATO 
LEGALMENTE ED 

EFFETTIVAMENTE 

Figli minorenni, 

maggiorenni fino a 21 

anni studenti o  

apprendisti, 

maggiorenni inabili, 

fratelli, sorelle, nipoti 

orfani minorenni o 

maggiorenni inabili 

 

TOTALI 

Redditi da lavoro 

dipendente e 

assimilati (2) 

    

Redditi a 

tassazione 

separata (3) 

    

 

Altri redditi (4)   

    

 

Redditi esenti (5) 

 

    

 

TOTALI 

 

    

 
REDDITO COMPLESSIVO ....................................................... 

 
Dichiara inoltre: 
 - che sono esclusi da tale reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti 

stessi, le pensioni di guerra, le indennità di accompagnamento, gli assegni alimentari per i figli, le Rendite Infortunio, 

gli arretrati anni precedenti per la Cassa Integrazione Guadagni, i trattamenti di famiglia; 

 

 - che detto reddito è costituito per il 70 % da redditi di lavoro dipendente, di pensione o di altre prestazioni 

previdenziali derivanti da lavoro dipendente (indennità di disoccupazione, borse di studio), ovvero da redditi 

derivanti da attività di Collaborazione Coordinata e Continuativa.  

 

 

Data ................................................  Firma ................................................................................... 

 
1.  Barrare le voci interessate 

2.  Gli importi vanno desunti al punto 1   della Certificazione Unica (CU) 2018. 

3.  Gli importi vanno desunti dai punti 511, 512   della Certificazione Unica (CU) 2018.  Sono esclusi i trattamenti di fine rapporto e le 

     anticipazioni su tali trattamenti. 

4.  Vanno indicati i redditi derivanti da lavoro autonomo, da fabbricati, da terreni, vale a dire tutti i redditi risultanti dal Mod 730/2018 o dal 

     Mod. UNICO 2018, al lordo dell’eventuale deduzione relativa all’abitazione principale. 

5. Vanno inclusi i redditi assoggettati a ritenuta d’imposta alla fonte o ad imposta sostitutiva (interessi su depositi bancari e postali, premi 

    del lotto e dei concorsi pronostici, rendite da Bot, etc.) se superiori, complessivamente, a € 1.032,91annui. 
    Vanno inclusi anche pensioni, assegni ed indennità a ciechi, sordomuti ed invalidi civili, pensioni sociali, assegni accessori alle pensioni 

     privilegiate di 1^ categoria, etc. se superiori, complessivamente, a € 1.032,91annue. 


