Madella ANF
AI/'I.N.F.N.
Amministrazione Centrale
Gestione del Personale

Via E. Fermi, 40
00044 Frascati Roma

OGGETTO: Richiesta A.N.F. per if periodo 01.07.2008 - 30.06.2009
DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE
IllLa sottoscritto/a

STATO CIVILE: CELIBE
NUBILE

dal

IDJI

matricola nO

D
D

D

CONIUGATO

D

VEDOVO

SEPARATO
DIVORZIATO

_

D

D

Chiede I'ATTRIBUZIONE e/o MANTENIMENTO dell'assegno per il nucleo familiare a decorrere
a1,

_

DATI RELATIVI ALLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DEUDELLA RICHIEDENTE

A tal fine, DICHIARA che il proprio nucleo familiare, oltre che dal sottoscrltto, e costituito da:
Cog nome Nome

Relazione
di
Parentela

Data di
Nascita

Posizione(**)

Cod ice Fiscale

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
(**) per ognl componente Indlcare, se presente, una

0

..
plIJ delle seguentl POSIZIOnl:

• INABILE: persona che si trova, a causa di infermita 0 difetto fisico 0 mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita
di dedicarsi ad un proficuo lavoro ovvero minorenne con difficolta persistente a svolgere Ie funzioni proprie
della sua eta (si allega la certificazione - 0 copia autenticata - rilasciata dalla A.S.L. 0 dalle preesistenti
Commissioni sanitarie provinciali).

e

Ai fini della determinazione dell'assegno, consentlta l'lncluslone del flgll dl eta superlore a 18 annl e Inferlore a
21 annl purche studenti 0 apprendisti solo nel casl In cui nel nucleo siano presentl almeno quattro flgll dl eta
Inferlore a 26 ann/. In presenza di tale requisito, nel nucleo vanno ricompresi oltre i fig Ii minorenni anche i figl; fino a
21 anni di eta se studenti 0 apprendisti, con esclusione di quelli di eta superiore .
• STUDENTE: studente (per i ligli di eta compresa Ira i 18 e i 21 anni compilare anche il modello di auto
certilicazione).
• APPRENDISTA: apprendista (per i ligli di eta compresa Ira i 18 e i 21 anni compi/are anche iI modello di
autocertilicazione).

II

IOJI

DATI REALTIVI AI REDDITI CONSEGUITI DAL RICHIEDENTE E DAI COMPONENTIIL NUCLEO

Dichiara inoltre che i reddlti assoggettabili ad Irpef, compresi quelli a tassazione separata, allordo degll oneri
deduclblll e delle detrazionl d'imposta e percepitl nell'anno 2007 dal proprio nucleo familiare, sono i seguenti

redditl Dichlarante
REDDITI
DI
LAVORO
DIPENDENTE E ASSIMILATI
Retrlbuzlone, penslone, etc. Mod. CUD puntl1 e 2
compreso assegno perlodico
conluge
mantenlmento
ex
prelevato dal datore di lavoro;
730-3 punta 4 ; Unlco RC5 + RC9
TASSAZIONE
REDDITI
A
SEPARATA
Arretratl dl lavoro dipendente,
esclusa Indennlta fine rapporto e
antlclpazlonl sulla stessa
Mod. C.U.D.  puntl 57 e 58
POSSES SO TERRENI E
FABBRICATI
compresa abltazlone prlnclpale

OSI

ONO

reddltl conluge

o

reddltl altrl famillarl a
carico

I
!

SI

ONO

OSi

ONO

I

!

REDDITI DEI TERRENI E DEI
FABBRICATI
LORDO
computatl
AL
dell'eventuale deduzlone relatlva
all'abltazlone prlnclpale 730-3
puntl 1 + 2 + 3 ; unlco RA11 +
RB11
ALTRI REDDITI E REDDITI DI
AUTONOMO,
LAVORO
D'IMPRESA, ETC.
730-3 punta 5 ; Unico quadrl
lavora autonomo
REDDITI ESENTI 0 assoggettatl a
rltenuta d'imposta alia fonte 0 ad
Imposta sostltutlva (Interessl su
deposltl bancarl, su tltoll,ecc.) se
superior!. complesslva mente a
euro 1.032,91 annul
TOTALE REDDITO NUCLEO FAMILIARE ANNO
2007

!

I EURO

SI rlcorda che I'assegno non spetta se la somma del reddltl da lavoro dlpendente
complesslvo del nucleo famillare (L.69/88, art.10).

e Inferlore a170% del

Iml

DICHIARAZIONE 01 RESPONSABILlTA' DEL RICHIEDENTE

II

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL DIPENDENTE (artt.46 e 47 D.P.R. n.445/2000)
(Compilare e barrare Ie case lie)
IIlLa sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del DPR44512000, Ie dichiarazioni mendaci, la falsita negli atti
e I'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del cod ice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara sotto la propria
responsabilita che per il predetto nucleo familiare non e stato richiesto altro trattamento di famiglia e che Ie notizie
fornite rispondono a verita. Si impegna a comunicare entro 30 giorni qualsiasi variazione della situazione autocertificata
e di acconsentire, ai fini connessi alia presente richiesta, al trattamento dei dati sensibili ai sens; dell'art. 13 D.Lgs.
196/2003. Dichiara inoltre che:

D
D
D

per i soggetti indicati nella tabella della composizione del nucleo familiare non e stato richiesto altro trattamento di
famiglia da parte di persone che non compongono il nucleo familiare (coniuge separato/divorziato, altro genitore 0
altri);
iI figlio, di eta compresa Ira i 18 ed i 21 anni, indicato nella tabella della composizione del nucleo familiare al

e studente;

n.

il liglio, di eta compresa Ira i 18 ed i 21 anni, indicato nella tabella della composizione del nucleo lamiliare al n

__________e apprendista;

(data)

10:11

(firma dipendente)

DICHIARAZIONE 01 RESPONSABILlTA' DEL CON lUGE DEL RICHIEDENTE

DICHIARAZIONE 01 RESPONSABILlTA' DEL CONIUGE DEL RICHIEDENTE

IIlLa sottoscritto/a

Codice Fiscale

Matr.
INFN
se iI coniuge e dipendente INFN
indicare il numero di matricola.

consapevole della responsabilita civile e penale per dichiarazioni mendaci e lalsita in atti, dichiara ai sensi del DPR
445/2000 che non e stato richiesto altro trattamento di famiglia per i ligli:

nome e cognome dei figli

Si impegna a comunicare entro 30 giorni qualsiasi variazione della situazione autocertilicata. Dichiara inoltre di
acconsentire al trattamento dei dati sensibili ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 ai lini connessi alia presente
richiesta.

(data)

(firma)

II

IOJI

II

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

1. Copia dei modelli fiscall relativi al reddito dell'anno 2007 di ogni componente interessato. ovvero autocertificazione
del reddito;
2. in caso di inabilita di uno 0 piu componenti il nucleo, copia della certificazione, rilasciata dalla A.S.L. 0 dalle
preesistenti Commissioni sanitarie provincia Ii.
INFORMATIVA SUL TRATIAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 13 decreto Ie Islatlvo 30 lu no 2003 n.196)

Preso atto dell'informativa fornitami ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, acconsento qualora
necessario, all'istruzione, alia definizione e alia comunicazione inerente la richiesta: a) AI trattamento di eventuali dati
sensibili; b) AI trattamento dei miei dati sensibili all'estero; c) Alia comunicazione dei dati personali e sensibili a soggetti
che gestiscono servizi informatici, di postalizzazione e di archiviazione e al trattamento dei dati stessi da parte di tali
soggetti; d) Alia comunicazione dei miei dati sensibili, ai fini diversi da quelli connessi alia presente richiesta, ad altri
enti 0 amministrazioni pUbbliche ove cia sia necessario per 10 svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali.
Consapevole del fatto che " mancato consenso pua comportare I'impos,sl.bilita .dl. definir,e....p note'iO-le ritardo nella
U cUd
definizione della presente richiesta, non consento a quanta indicato ai punti U a U b
Consapevole della responsabllitil civile e penale per dichiarazioni mendaci e falsita in atti. ai sensi deqli art. 75 e
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dlchlaro che Ie notizie fornite rispondono a verita. Le amminlstrazlonl sono
tenute a controllare la veridic ita delle dichiarazioni.
In caso di dichiarazioni false, if cittadino pua subire una condanna penale e decade da eventuali benefici otten uti con la
autocertificazione.
Mi impegno altresl, a comunicare qualsiasi variazione dovesse intervenire nella situazione autocertlflcata entro 30
giorni dall'avvenuto cambiamento.

(data)

(firma)

