
2 maggio 2019 
 
Oggetto: Assegni per il nucleo familiare – dal 1° aprile 2019 domande solo on-
line. 
 
L’Inps, con la circolare n. 45/2019, ha fornito indicazioni in merito alle nuove 
modalità di presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare per i 
lavoratori dipendenti. A decorrere dal 1° aprile 2019, dovranno essere inoltrate 
esclusivamente all’Inps ed in via telematica 

 
Pertanto, a partire dal predetto 1° aprile 2019, il datore di lavoro, non potrà 
più ricevere il modello di richiesta in formato cartaceo ed il lavoratore dovrà 
presentare domanda all’INPS mediante uno dei seguenti canali: 
 
 web, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in 

possesso di PIN dispositivo, di un’identità SPID (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il servizio è 
disponibile dal 1° aprile 2019; 

 
 enti di patronato. 
 
Si precisa che le domande già presentate con il consueto modello cartaceo, fino al 31 
marzo 2019, saranno valide sino al 30 giugno 2019.  
 
Le domande presentate in via telematica, sia di richiesta che di eventuale variazione, 
saranno istruite dall’Inps per la definizione del diritto e della misura della prestazione 
richiesta.  
Successivamente l’Istituto metterà a disposizione del datore di lavoro l’esito della 
domanda e solo dopo la notifica di autorizzazione si potrà procedere al pagamento di 
quanto spettante, sempre in busta paga. 
 
Per facilitare il passaggio dal cartaceo al telematico alleghiamo una guida 
semplificata (utile nei casi più comuni) da mettere a disposizione dei dipendenti che 
volessero provvedere in autonomia tramite le credenziali personali INPS. 
 
Siamo inoltre a disposizione per offrire i seguenti servizi: 

1) assistenza ai lavoratori nella compilazione on-line della domanda; 
2) formazione specifica ai lavoratori per l’utilizzo del portale INPS (non limitato 

alla richiesta ANF). 
 
Se interessati ai suddetti servizi Vi preghiamo di prendere contatto con i nostri uffici 
per la formulazione di un’offerta a Voi dedicata. 
 
 
Cordiali saluti 
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