MODENA

ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE (pagamento diretto INPS)
AUTORIZZAZIONE ASSEGNI FAMILIARI
Gli assegni al nucleo familiare sono una prestazione erogata a sostegno della famiglia.
Per i lavoratori dipendenti, se la famiglia è composta da coniugi, in assenza di invalidi, la pratica è da
presentarsi direttamente al datore di lavoro su apposito modulo rinvenibile nel sito INPS (mod. SR16, si
consiglia di scaricare l’ultima versione dal sito dell’Istituto)
In presenza di invalidi, o in altre particolari situazioni di cui sotto, è necessario richiedere all’Inps una
specifica autorizzazione.
Esistono casi di pagamento diretto da parte:
Lavoratori domestici,
Iscritti alla gestione separata
Lavoratori dipendenti che richiedono il pagamento per periodi prestati alle dipendenze di aziende
cessate
Lavoratori in CIG/ mobilità…
Disoccupati titolari di NASPI
…
Esistono casi in cui è necessaria una autorizzazione specifica dell’Istituto:
Genitori separati/divorziati
Richiesta da parte dei nonni
Presenza di inabili nel nucleo familiare
…
Su indicazione della responsabile dell’ufficio Sostegno reddito dell’INPS di Modena, si indica quanto è
necessario allegare alle domande di cui sopra:
1. allegare sempre:
Autocertificazione di stato di famiglia
Sentenza di separazione o divorzio, con dichiarazione di assenso dell’altro genitore in caso di
affido condiviso
Modello SR163 (ultima versione reperibile sul sito INPS) timbrato e firmato dalla banca/posta
2. da allegare in caso di genitori naturali
informazioni sull’altro genitore
3. in caso di Abbandono:
dichiarazione della Pubblica Autorità (Polizia, Carabinieri…)
4. in caso di figure parentali quali i nonni:
dichiarazione riguardante il mantenimento dei nipoti e informazioni sui genitori dei minori, sullo
stato di disoccupazione o dichiarazione degli stessi di assenza di altra forma di sostegno
5. In caso di minori inabili:
documentazione sanitaria in possesso del minore/verbale di invalidità con indicazione delle
patologie
6. In caso di nucleo numeroso:
attestazione di frequenza scolastica o di apprendistato
7. In caso di richiedenti stranieri:
per i coniugati produrre il certificato di matrimonio
Mod. E401 (stato di famiglia estero a cura del richiedente)
Segnalare l’indirizzo dell’Ente previdenziale estero (per poter richiedere il Mod. E411)
segnalare l’indirizzo di residenza dei familiari all’estero e i codici identificativi di assicurazione,
presenti sul passaporto o sui certificati di nascita dei minori;
dichiarazione reddituale del coniuge o eventuale attestazione di disoccupazione.
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