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- Consulenti in studio 
  Bucci dott. Alberto 
  Delvai dott.ssa Barbara 
  Vanzo dott.ssa Valentina 
  Bosin rag.Loredana  
- Personale di studio 
  Deflorian rag. Alma 
  Defrancesco rag. Katia 
  Grosso rag. Saveria 
  Vanzetta rag. Elisabetta    
  Chiocchetti rag. Romina 
  Bucci Tiberio  
  Cestari Claudia 
  Pederiva rag. Elisa 
  Vanzo rag. Marianna 
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           Predazzo, 08 luglio 2020 
 
 

Oggetto: Assegno Nucleo Familiare INPS - rinnovo presentazione delle domande per i lavoratori 

del settore privato non agricolo. 

Come comunicato lo scorso anno, l’INPS con la Circolare n. 45 del 22 marzo 2019, ha introdotto 
una nuova modalità di presentazione della domanda per gli assegni al nucleo familiare (ANF) a 
decorrere dal 1° aprile 2019. 

 

Da tale data infatti i lavoratori interessati dovranno presentare la richiesta, ed eventuali 
variazioni, esclusivamente all’INPS in modalità telematica mediante uno dei seguenti canali: 
 

 WEB,  
- accedendo al servizio on-line disponibile sul sito INPS (www.inps.it), mediante PIN 
dispositivo, 
- identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, 
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi). 

 Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, 
anche se non in possesso di PIN. 

 

A seguito della presentazione telematica delle domande, l’INPS metterà a disposizione delle 
Aziende l’importo da erogare ad ogni lavoratore richiedente. 
 

Qualora la concessione degli ANF sia subordinata al rilascio dell’autorizzazione dell’INPS (ANF 43), 
il lavoratore dovrà comunque presentare la relativa domanda allegando tutta la documentazione 
necessaria.  
 

La domanda va presentata ANNUALMENTE per il periodo 01 LUGLIO – 30 GIUGNO inserendo i 
redditi dell’anno precedente  - SI PREGA DI INFORMARE I PROPRI DIPENDENTI DI RIPRESENTARE 
LA DOMANDA - 
 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali altre informazioni e per dare supporto alle aziende e 
ai loro dipendenti.     

           Studio Alb Srl  


