
DOMANDE PER GLI ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE DAL 01/04/2019 

 

Si comunica che, a decorrere dal 01/04/2019, l’Inps vuole la presentazione della domanda per l’assegno al 

nucleo familiare (ANF) esclusivamente on line. 

 

Dal 1' aprile 2019, pertanto, la domanda per gli ANF non potrà più essere presentata alla  scrivente in 

formato cartaceo, ma dovrà essere presentata direttamente dal lavoratore all’INPS  usando  uno dei 

seguenti canali: 

• web, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se il lavoratore è in possesso di 

PIN dispositivo, di un’identità SPID o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).  

• Patronati e intermediari dell’Istituto. 

 

Attenzione:  si consiglia di indicare sempre il codice fiscale del Datore di Lavoro. 

Il Codice Fiscale della nostra  Azienda è ................................ 

  

NB: i lavoratori che  presentano la domanda di assegni familiari on line devono comunicarlo  all'azienda. 

 

Le domande già presentate alla scrivente entro il 31/03/2019 con il mod.ANF/DIP cartaceo, non devono 

essere ripresentate telematicamente. 

 

Per le domande presentate in via telematica L'Inps definirà l'importo da erogare. 

 

Attenzione perchè il lavoratore riceverà esclusivamente i  provvedimenti negativi. 

 

L’esito della domanda presentata potrà essere visionata  accedendo con le proprie credenziali alla specifica 

sezione del sito Inps, nell’area riservata. 

 

Gli importi calcolati dall’Inps saranno messi anche  a disposizione della scrivente Azienda, che, come prima, 

provvederà al pagamento in busta paga.  

 

Per eventuali variazioni (composizione del nucleo e/o modifica delle condizioni)  il lavoratore interessato 

deve presentare (dopo il 1/4/2019), esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per 

il periodo di interesse, con le modalità sopra indicate. 

 

Qualora per l’erogazione degli ANF sia richiesta l’autorizzazione dell'INPS (es: separazioni, non coniugati, 

ecc.) il lavoratore deve comunque presentare, oltre alla domanda on line per gli Assegni Familiari, anche  la 

domanda on line di  “Autorizzazione ANF”, allegando la documentazione necessaria. 

 

 In caso di accoglimento, però, al richiedente non verrà più inviato il provvedimento di autorizzazione 

(modello “ANF43”), come finora fatto. 

 

In caso di rigetto, invece, sarà inviato dall'INPS  al richiedente il relativo provvedimento. 

 

        

La Direzione 


