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A Tutto il Personale in servizio 

 DOCENTE e A.T.A. 

Sito Web 

 

Oggetto:  Domanda di ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE 
 

Si ricorda alle SS.LL. che, per evitare l’eventuale sospensione dell’assegno per il nucleo 

familiare, devono inviare la relativa domanda (mod. allegato) con l’indicazione dei redditi anno 

2019 al baee01400q@istruzione.it   preferibilmente entro mercoledì 3 giugno 2020.  

 

Si indicano nella tabella sottostante, gli errori frequenti da evitare, affinché la 

documentazione possa essere immediatamente acquisita in forma completa, corretta e celere.  

1 
Omessa indicazione indirizzo mail ovvero altro recapito (N. telefono) del richiedente  (il modello non 
prevede un apposito campo e il dato potrà inserito nella sezione anagrafica) 

2 
Presentazione della domanda da parte di entrambi i coniugi (lo stesso nucleo familiare può beneficiare 
di un solo assegno)  

3 
Omessa indicazione redditi di natura diversa da quelli da lavoro dipendente (per redditi fondiari vedi 
punto 6) 

4 
Omessa indicazione dei redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad 
imposta sostitutiva se superiori a € 1.032,91  

5 Omessa indicazione dei redditi soggetti a tassazione separata 

6 Omessa indicazione dei redditi fondiari (indicare anche reddito abitazione principale e pertinenze) 

7 
Omessa indicazione del reddito da pensione percepita dai soggetti maggiorenni con invalidità civile al 
100%  

8 
Mancata allegazione delle copie dei documenti di riconoscimento leggibili di entrambi i coniugi 
debitamente firmate 

9 

Mancata allegazione della copia della sentenza di separazione omologata da cui risulti l'affidamento dei 
figli in caso di separazione/divorzio (salvo che non sia stata già presentata precedentemente - fornire 
indicazioni nella domanda anche in assenza di campo specifico) 

10 

Mancata allegazione della certificazione resa dalle Commissioni sanitarie dell'invalidità civile (100%)  
che nel caso di soggetti maggiorenni dovrà prevedere l'impossibilità assoluta  e permanente a dedicarsi 
ad un proficuo lavoro (salvo che non sia stata già presentata precedentemente - fornire indicazioni 
nella domanda anche in assenza di campo specifico) 

11 

Mancata allegazione della certificazione resa dalle Commissioni sanitarie dell'invalidità civile che nel 
caso di soggetti minorenni dovrà prevedere la difficoltà persistente a svolgere le funzioni o compiti 
propri della sua età (salvo che non sia stata già presentata precedentemente - fornire indicazioni nella 
domanda anche in assenza di campo specifico) 

12 
Reddito da lavoro dipendente e da pensione inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo 
familiare (non sorge il diritto agli A.F.) 

13 Omessa firma della dichiarazione di responsabilità del coniuge non dichiarante e del richiedente 

Si ricorda che è necessario allegare copie dei documenti di identità. 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott.ssa Sabatina ARESTA                            
                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

             ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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