
Domanda 
 
Deve essere presentata: 
 

 al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente, 
utilizzando il modello ANF/DIP. In tale caso, il datore di lavoro deve corrispondere l'assegno 
per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata 
dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizionale di 5 anni. 
 

 all’Inps, utilizzando gli appositi modelli utilizzando i canali telematici, nel caso in cui il 
richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, 
lavoratore iscritto alla gestione separata, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di 
altre prestazioni previdenziali. 

 
N.B. Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante 
il periodo di richiesta dell' ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni. 
 
Qualora la domanda venga presentata per un periodo pregresso, gli arretrati spettanti 
vengono corrisposti nel limite massimo di 5 anni (prescrizione quinquennale). 
 

Decorrenza e Variazione 
 
Il diritto all'assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione 
previdenziale, per la quale è prevista l’erogazione accessoria degli assegni per il nucleo familiare, nel 
corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad es. 
celebrazione del matrimonio, nascita di figli) e cessa alla fine del periodo in corso alla data in cui le 
condizioni stesse vengono a mancare (ad es. separazione legale del coniuge, conseguimento della 
maggiore età da parte del figlio). Qualora spettino assegni giornalieri, il diritto decorre e ha termine dal 
giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte. 
Non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 
26 per ogni mese.  
Per i pagamenti subordinati ad autorizzazione da parte dell'INPS la data iniziale dell'erogazione e 
quella finale di scadenza della relativa validità risultano dalle indicazioni contenute nell'autorizzazione 
stessa. 
 


