
REPUBBLICA ITALIANA  
  

   

  

 

FONDO PENSIONI SICILIA  
Viale Regione siciliana n°2246 - 90135 Palermo  

  
    l  sottoscritt       nat    a 

  (   )  

 il    /   /  residente in       via /piazza        

n.    Codice Fiscale  Titolare di pensione / assegno vitalizio (1), matricola n 

.................. , trovandosi nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge. (1) cancellare le voci che non 

interessano.  

  

  celibe/nubile   coniugato/a   vedovo/a   separato/a   divorziato/a  
  

C H I E D E  
  

  L’attribuzione   la rideterminazione  a decorrere dal   /  / 

 dell’assegno per il  

nucleo familiare ( ANF ) di cui al D.L. 13/03/1988 n. 69 convertito in L.13/05/1988 n. 153 e, per quanto non previsto 

dalle nuove disposizioni, in base alle norme del T.U. approvato con D.P.R. 30/05/1955 n. 797 e successive modifiche ed 

integrazioni.  

D I C H I A R A  

Che il proprio nucleo familiare è composto come dal prospetto che segue:   
N.  

d’ord.  

Cognome e nome  Luogo e data di nascita  Relazione di parentela 

con il richiedente  

(*)  

Posizione  

  
(**)  

Nipote in 

linea retta  

(***)  

1°      Il sottoscritto dichiarante      

2°          SI/NO  

3°          SI/NO  

4°          SI/NO  

5°          SI/NO  

6°          SI/NO  

  
 (*)  figlio/a o equiparati, moglie/marito, fratello/sorella/ nipote collaterale  

(**)  “S”: studente (per i figli di età compresa tra i 18 e 21 anni, in presenza di nuclei numerosi di almeno 4 figli 

o equiparati di età inferiore a 26 anni)  

“A”: apprendista (per i figli di età compresa tra i 18 e 21 anni, in presenza di nuclei numerosi di almeno 4  

figli o equiparati di età inferiore a 26 anni)  

  

  

DOMANDA DI ASSEGNO PER IL 

NUCLEO FAMILIARE 



“I”: persona che si trova, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente 

impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero minorenne con difficoltà persistente a svolgere le 

funzioni proprie della sua età  

“O”: orfano/a  

(***) minore, non coniugato, vivente a carico del nonno/a, in situazione di impossibilità al mantenimento da parte 

dei genitori; cancellare la voce che non interessa.  
Al fine suindicato il sottoscritto, a conoscenza delle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi Speciali in materia 

in caso di dichiarazioni mendaci, rilascia la seguente dichiarazione concernente i redditi, assoggettabili all’IRPEF, 

compresi quelli a tassazione separata, al lordo degli oneri deducibili e delle detrazioni d’imposta (2), nonché i redditi 

esenti da imposta o assoggettati a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, se superiori complessivamente ad  

€ 1.032,91 annui. Le indennità di inabilità civile (erogate dall’INPS) debbono essere dichiarate ad esclusione dell’assegno 

di accompagnamento.  

  
(2) il dichiarante in possesso dei documenti fiscali relativi all’anno precedente (modd. Cud, 730, 740. etc.) curerà di 

trasmettere copia in allegato alla presente dichiarazione.  
  

  

  

  Dichiarante  Coniuge non 

legalmente ed 

effettivamente 

separato  

Minorenni:  
figli/e; fratelli, 

sorelle, nipoti 

collaterali 

(orfani, non 

coniugati e 

senza diritto a 

pensione ai 

superstiti)  

Maggiorenni 

inabili:  
figli/e; fratelli, 

sorelle, nipoti 

collaterali 

(orfani, non 

coniugati e 

senza diritto a 

pensione ai 

superstiti)  

Totali  

Reddito di lavoro dipendente e 

assimilato (retribuzione, 

pensione, emolumenti arretrati 

ecc.)  

          

Redditi soggetti a tassazione 

separata  
          

Reddito di terreni, fabbricati, di 

lavoro autonomo, d’impresa, 

ecc.  

          

  
Redditi esenti o assoggettati a 

ritenuta  

          

  
TOTALI  

          

Il Sottoscritto dichiara che non è stata richiesta né sarà richiesta l’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare su altre 

pensioni o redditi da lavoro eventualmente in godimento.  

Si impegna, altresì, a comunicare entro 30 giorni il venir meno delle condizioni richieste per fruire dell’assegno 

per il nucleo familiare o che incidono sul relativo ammontare.  

_l_ sottoscritt_ dichiara, altresì, di essere informat_ , ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679  
“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), ), che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 
  

   

 Firma  (3)  
  

(3) la dichiarazione di responsabilità del richiedente deve essere rilasciata davanti ad un pubblico ufficiale, ovvero, se 

spedita, accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento.  



Allegare: stato di famiglia e documentazione relativa a condizioni particolari delle persone componenti il 

nucleo familiare (sentenza di separazione, certificazione attestante l’iscrizione scolastica o l’apprendistato, 

certificato di invalidità , qualora non precedentemente presentato, etc.). Per certificato d’invalidità si intende: 

per i maggiorenni, certificazione o copia conforme rilasciata dall’A.S.L. o dalle preesistenti Commissioni 

sanitarie provinciali, attestante lo stato di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, ovvero copia conforme del 

certificato di rendita INAIL o della pensione di inabilità a carico dell’INPS; per i minorenni, certificazione 

attestante la difficoltà persistente a svolgere le funzioni proprie della loro età rilasciate dalle competenti 

Commissioni sanitarie in originale o copia conforme (ovvero certificazione attestante l’indennità di 

accompagnamento).  
  

  

Nel caso di ANF per nipote diretto, allegare: - dichiarazione di responsabilità resa dal titolare della pensione 

(MOD. A), dal coniuge (MOD. B), da ognuno degli altri nonni (MOD. C); dichiarazione di responsabilità di 

ognuno dei genitori in cui affermino di non percepire pensioni o redditi di alcun tipo, di non avere alcun bene 

immobile, di non essere in grado di provvedere al mantenimento dei propri figli e, per il periodo per cui si 

richiede l’ANF, di non aver  percepito alcun tipo di somme finalizzate al  sostegno familiare (MOD. D);  stato 

di famiglia del richiedente e del nipote (se non convivente); - certificato di disponibilità al lavoro dei genitori 

del minore (originale o copia conforme); - fotocopia dei documenti di riconoscimento dei firmatari delle 

autocertificazioni e dichiarazioni; - copia dei codici fiscali del richiedente, dei genitori del minore e del minore 

stesso.  
  

DICHIARAZIONE DEL CONIUGE: ( se presta opera retribuita o è pensionato)  

    l   sottoscritt     nat    a 

  (   )  

il    /  /  coniuge di     in servizio presso       ovvero titolare  di pensione  o  altra 

forma  di previdenza  ed  amministrato da          

dichiara sotto la propria responsabilità di non avere chiesto l’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare. data 

/ /    

 Firma  (3)  

  

  
DICHIARAZIONE DEL CONIUGE: ( se non svolge attività lavorativa)  

      l      sottoscritt   nat      a  (  ) il          /          / coniuge di   dichiara sotto la propria 

responsabilità di non  

percepire l’assegno per il nucleo familiare in quanto non esplica attività lavorativa alle dipendenze di terzi, non è pensionat 

e non è titolare di altre forme di previdenza. data / /            

 Firma  (3)  

  
(3)  la dichiarazione di responsabilità del richiedente deve essere rilasciata davanti ad un pubblico ufficiale, ovvero, 

se spedita, accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento.  
  

N. B. Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di sottoporre a verifica le notizie indicate nel presente modello di 

domanda.  
 Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta  

  
art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)  
  

1. Finalità del trattamento  
I dati personali verranno trattati dal Fondo Pensioni Sicilia per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato. 

[art. 6 comma 1 lettere a), b), c) del Reg. (UE) 2016/679]  
  

2. Natura del conferimento  



Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e 

provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. [art. 7 comma 2 del Reg. (UE) 2016/679]  
  

3. Modalità del trattamento  
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza 

degli stessi. I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio.  
[art. 22 comma 2 lettere a), b), c) del Reg. (UE) 2016/679]  

  
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati 

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità 

di cui sopra. Il Responsabile del trattamento dovrà garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o 

abbiano  un adeguato obbligo legale di riservatezza  
[art. 28 comma 3 lettera b) del Reg. (UE) 2016/679]  
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.  

  
5. Diritti dell’interessato All’interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica e l’aggiornamento se 

incompleti o erronei, e [art. 16 del Reg. (UE) 2016/679] di richiederne la loro cancellazione (“diritto all’oblio”) salvo l’utilizzo in forma aggregata per 

scopi statistici o di archivio del Fondo Pensioni. [art. 17 comma 3 lettera d) del Reg. (UE) 2016/679]  
[art. 18 comma 2 del Reg. (UE) 2016/679]  
[art. 89 comma 3 del Reg. (UE) 2016/679]  
Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.  

  
6. Titolare e Responsabili del trattamento  
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Fondo Pensioni Sicilia, con sede in Viale Regione Siciliana, n. 2246 - Palermo. Il 

Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile per la Trasparenza, con sede in Viale Regione Siciliana, n. 2246 – Palermo  

  
INFORMAZIONI SULL’ ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE  

  
Il nucleo familiare è composto dai seguenti soggetti (l’individuazione dei componenti il nucleo familiare va fatta sempre con riferimento al richiedente 

l’assegno) :  

1) Il richiedente l’assegno per il nucleo familiare;  

2) Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;  

3) I figli legittimi o legittimati e quelli equiparati (adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da 

precedente matrimonio dell’altro coniuge, gli affidati a norma di legge), di età inferiore a 18 anni, non coniugati; 4) I figli ed equiparati 

maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, non 

coniugati;  

5) In presenza di nuclei numerosi (almeno quattro figli o equiparati di età inferiore a 26 anni) anche i figli di età superiore ai 18 anni ed inferiore ai 

21 purchè studenti o apprendisti;  

6) I fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali (figli/e di fratelli e sorelle), minori di età, non coniugati, o maggiorenni inabili al lavoro, non coniugati, 

a condizione che tutti: a) siano orfani di entrambi i genitori;  
b) non abbiano diritto alla pensione ai superstiti (indiretta o di reversibilità);  

  

7) I nipoti in linea retta (figli/e di figlio/a) minori e viventi a carico del nonno/a, non coniugati, (equiparati ai figli legittimi, anche se non 

formalmente affidati, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180/1999); “a carico” si intende che il/la nonno/a mantiene economicamente 

il/la nipote, in una situazione in cui i genitori dei minori non hanno alcuna forma di reddito e non sono in grado di mantenere economicamente 

i/le figli/e, e i minori stessi non hanno alcun reddito.  

  

  
Le persone sopra indicate fanno parte del nucleo familiare anche se non sono conviventi e non a carico del richiedente, ovvero residenti all’estero alla 

condizione che il richiedente è cittadino italiano.  


