
Agli Iscritti Fistel Cisl Campania

Oggetto:  Informazione agli Iscritti  Fistel Cisl Campania sulle nuove modalità di
presentazione domanda Assegno per il nucleo familiare. 

Circolare Inps n. 45 del 22/03/2019 
“...Per quanto riguarda a decorrere dal 1° aprile 2019 le domande di assegno per il
nucleo  familiare  dei  lavoratori  dipendenti  di  aziende  attive  del  settore  privato
devono  essere  presentate  direttamente  all’INPS,  al  fine  di  garantire  all’utenza  il
corretto calcolo dell’importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa
vigente in materia di protezione dei dati personali. Ne consegue che le domande per la
prestazione familiare sinora presentate dai lavoratori interessati ai propri datori di lavoro
utilizzando il modello “ANF/DIP” (SR16), a decorrere dalla predetta data, devono essere
presentate esclusivamente all’INPS. Le domande presentate in via telematica all’INPS, a
decorrere dal 1° aprile 2019, saranno istruite dall’Istituto per la definizione del diritto e
della  misura della  prestazione  familiare richiesta.  Nell’ambito di  tale istruttoria  saranno
individuati  gli  importi  giornalieri  e  mensili  teoricamente  spettanti  in  riferimento  alla
tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti. Per quanto
riguarda i casi previsti per il rilascio dell’Autorizzazione “ANF DIP” il dipendente deve
comunque presentare la domanda di autorizzazione tramite l’attuale procedura telematica
“Autorizzazione  ANF”,  corredata  della  documentazione  necessaria.  In  caso  di
accoglimento, stante le nuove istruzioni vigenti a decorrere dal 1° aprile 2019, al cittadino
richiedente  non  verrà  più  inviato  il  provvedimento  di  autorizzazione  (modello
“ANF43”), come finora previsto, ma si procederà alla successiva istruttoria della
domanda di “ANF DIP”,  da parte della Struttura territoriale competente,  secondo le
nuove modalità  operative  in atto dal  1° aprile  2019.  In caso di  reiezione,  invece,  sarà
inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello “ANF58”)….” 

Modalità di presentazione: 
La  domanda  di  assegno  per  il  nucleo  familiare  deve  essere  presentata  dal  lavoratore
all’INPS, esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali: WEB, tramite
il  servizio  on-line  dedicato,  accessibile  dal  sito  www.inps.it,  se  in  possesso  di  PIN
dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello
2  o  CNS (Carta  Nazionale  dei  Servizi)  Il  servizio  sarà  disponibile  dal  1°  aprile  2019;
Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche
se non in possesso di PIN. 

La  Segreteria  Regionale  Fistel  Cisl  della  Campania  in  merito  alla  nuova
disposizione  Inps,  nei  prossimi  giorni  comunicherà  le  modalità  per  fornire
assistenza a tutti gli Iscritti.
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