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ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE (ANF)
Il DL 79/2021 ha disposto la maggiorazione degli importi dell’assegno al nucleo familiare dal 1° luglio al 31 dicembre 2021:
• € 37,5 per ciascun ﬁglio, per i nuclei familiari ﬁno a due ﬁgli;
• € 55,00 per ciascun ﬁglio, per i nuclei familiari di almeno tre ﬁgli.
La maggiorazione è riconosciuta anche per i ﬁgli maggiorenni inabili a proﬁcuo lavoro, oltre che per i ﬁgli con età
compresa tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti appartenenti a nuclei familiari con almeno 4 ﬁgli di età inferiore a
26 anni compiuti.

Se vuoi:
•
•
•
•

sapere se hai diritto all' assegno al nucleo familiare (ANF);
presentare la domanda per la prima volta;
rinnovare la domanda per il periodo 01.07.2021 – 30.06.2022;
comunicare una variazione del nucleo familiare per una domanda già presentata,

contattaci allo 055 2700 500
La CGIL offre assistenza per l'invio della domanda solo ai propri iscritti (ci si può iscrivere al momento
della presentazione dei documenti).
Principali documenti e informazioni necessarie:
1. Codici ﬁscali di tutti i componenti del nucleo familiare;
2. modelli 730/UNICO e CU 2021 relativi ai redditi 2020 di tutti i componenti il nucleo familiare (in caso di richiesta arretrati anche le
dichiarazioni precedenti);
3. in caso di separazione/divorzio copia sentenza del tribunale omologata;
4. eventuale copia autorizzazione agli ANF in corso di validità;
5. in caso di separazione divorzio o genitori non coniugati dichiarazione del genitore non richiedente di rinuncia alla percezione ANF;
6. documenti di identità di richiedente e coniuge;
7. data e luogo del matrimonio o unione civile;
8. altri redditi: esenti da imposta, a tassazione agevolata o sostitutiva (se complessivamente superiori a € 1.032,91);
9. copia ultima busta paga del datore di lavoro al quale si richiedono gli assegni;
10. per i cittadini di paesi extra-UE convenzionati, con familiari all’estero: stato di famiglia e certificato di matrimonio, tradotti, legalizzati e con apostille.

