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DICHIARAZIONE REDDITI PER ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE 

 

 
Il/la sottoscritt …, a conoscenza delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia in 

caso di dichiarazioni mendaci, rilascia la dichiarazione (compilare lo “schema di dichiarazione” della 

pagina seguente) concernente i redditi assoggettabili all’Irpef (compresi quelli a tassazione separata) al 

lordo degli oneri deducibili e delle detrazioni d’imposta, nonché i redditi esenti da imposta o assoggettati a 

ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva (in quanto d’importo superiore a € 1.032,91 annui) percepiti 

nell’anno ………. dal proprio nucleo familiare composto da (barrare la casella che interessa e completare): 

 

 

 
◘  Richiedente 

◘  Coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato o divorziato 

◘  n. …… figli ed equiparati1, minorenni, non coniugati 

◘  n. …… figli ed equiparati, maggiorenni inabili, non coniugati 

◘  n. …… figli ed equiparati, di età compresa fra i 18 e i 21 anni studenti o apprendisti2 

◘ n. ..… fratelli, sorelle e nipoti del/della richiedente, minorenni, non coniugati, orfani di 

entrambi i genitori, che non abbiano diritto alla pensione ai superstiti 

◘ n. ..… fratelli, sorelle e nipoti del/della richiedente, maggiorenni inabili, non coniugati, orfani 

di entrambi i genitori, che non abbiano diritto alla pensione ai superstiti 

Totale componenti il nucleo familiare: ……..…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni. Ai sensi dell’art. 38 del d.p.r. 26.4.57, n. 818,  gli  equiparati ai figli legittimi o 

legittimati, sono: gli  adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti e giudizialmente dichiarati, i  nati da precedente 
matrimonio dell’altro coniuge, i minori regolarmente affidati, i figli naturali del coniuge riconosciuti sia prima che dopo il 
matrimonio, i minori  regolarmente affidati al coniuge prima del matrimonio. 

2 Indicare solo nel caso di nucleo familiare numeroso (più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti, indipendente- 
mente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dalla qualifica). 

N.B.  
 
L’ASSEGNO SPETTA SOLO SE LA SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE 
DERIVANTI DA LAVORO DIPENDENTE, O ASSIMILATI, E’ PARI ALMENO AL 70% DELL’INTERO 
REDDITO FAMILIARE.  
 

L’UFFICIO SI RISERVA LA FACOLTA’ DI ACCERTAMENTO SULLE AUTOCERTIFICAZIONI AI SENSI 
DELLA LEGGE E SECONDO LE DISPOSIZIONI IN MATERIA PER LA VERIFICA DI QUANTO 
DICHIARATO. 
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SCHEMA DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI  2015  (Certificazione Unica 2016)  PER ASSEGNI FAMILIARI                                           

 

 1) Richiedente 2) Coniuge (che non 
sia legalmente ed 
effettivamente 
separato o 
divorziato) 

3) Figli minorenni; 
fratelli, sorelle, 
nipoti (orfani e 
minorenni) 

4) Figli maggiorenni 
inabili; fratelli, 
sorelle, nipoti 
(orfani, maggiorenni 
e inabili) 

5) Figli di età superiore 
a 18 anni ma inferiore 
a 21 anni compiuti 
apprendisti o studenti, 
appartenenti a nucleo 
numeroso  

Redditi di lavoro dipendente ed assimilati (retribuzioni, 
pensioni, etc.): punti 1, 2, 3, 4, 5, 455, 456, 457, 458, 
459, 481, 497 del mod. CU/2016. 

€_____________ €________________ €_______________ €______________ €_______________ 

Redditi a tassazione separata (emolumenti arretrati di 
redditi di lavoro dipendente o assimilati): punti 511 e 512 
del mod. CU/2016. 

€_____________ €________________ €_______________ €______________ €_______________ 

Reddito di terreni, fabbricati, di lavoro autonomo, 

d’impresa, etc. I richiesti importi vanno desunti dai rispettivi 
quadri dei modelli fiscali. I redditi da fabbricati vanno 
computati al lordo della deduzione relativa all’abitazione 
principale e delle relative pertinenze. Inoltre, devono essere 
indicati altri redditi che sono soggetti a ritenuta alla fonte a 
titolo di imposta o imposta sostitutiva: interessi bancari e 
postali, premi del lotto e dei concorsi pronostici, rendite da 
buoni del tesoro, somme erogate per l’incremento della 
produttività, ecc.   

€_____________ €________________ €_______________ €______________ €_______________ 

Redditi esenti o assoggettati a ritenuta d’imposta alla fonte, 
ad imposta sostitutiva (interessi su depositi bancari, su 
titoli, etc.) se superiori, complessivamente a € 1.032,91 
annue. 

€_____________ €________________ €_______________ €______________ €_______________ 

Totale 

€_____________ €________________ €_______________ €______________ €_______________ 

  
(1)  (2) 

 
(3) 

 
(4) (5) 

 
 
REDDITO COMPLESSIVO (1) + (2)+ (3) + (4) + (5)= €______________________________ 
 
Data  ………………………….                                                                                                                                                                     Firma .................................................................................................... 

 
Legge 675/1996 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” 
L’Inail  tutela la sicurezza e la riservatezza dei dati personali (ex art. 10,  Legge 675/1996). 
Gli  interessati hanno i diritti di cui all’art. 13, legge 675/ 96 tra i quali quelli di accesso, di integrazione e di modifica o di cancellazione dei  dati stessi  qualora trattati in violazione di legge. I dati che gli interessati sono 
liberi di fornire o meno, saranno trattati soltanto dall’Inail e al solo fine dell’eventuale erogazione al/alla richiedente dell’assegno per il nucleo familiare  (art. 2, comma II,  d.lgs.  135/99 - Dl 69/88 – Legge 153/88). 


