
LA DOMANDA SI EFFETTUA ESCLUSIVAMENTE ON-LINE SUL PORTALE DELL’ INPS.
Se sei un lavoratore dipendente di un’azienda privata del settore non agricolo dal 1 Aprile 

2019 non è più possibile consegnare la richiesta in forma cartacea al datore di lavoro.

ASSEGNI 
al NUCLEO

FAMIGLIARE
Devi presentare la domanda 

per la prima volta o vuoi rinnovarla?

ob Impresa srl
Centro Elaborazione Paghe e
Consulenza del Lavoro

ti assiste nella 
presentazione telematica 

della domanda all’Inps.

Documenti necessari:

Per informazioni o per prendere un appuntamento:
• contattaci al numero di Telefono 0542/1956328 
• via mail all’indirizzo di posta elettronica info@jobimpresa.it 
• oppure presso il nostro ufficio a Imola (BO) in Viale Amendola 26 angolo Viale Cappuccini. 

I nostri orari di apertura al pubblico sono i seguenti: 
Lunedì, Mercoledì e Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00; 

Martedì e Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30;
N.B. Vista la situazione di Emergenza COVID-19, inviaci la documentazione necessaria via mail 

e noi provvederemo a presentare la domanda all’Inps .

Regolamento Sposato 
1. Carta d’Identità e Codice Fiscale 
    del titolare della domanda 
2. Permesso di soggiorno
3. Codici Fiscale del Nucleo Famigliare
4. Redditi: CU del titolare della 
    domanda e del coniuge se lavora, 
    se hanno fatto anche il 730 servono 
    tutte due i moduli CU + 730 redditi 
    2019  
5. Data di matrimonio 
6. Per chi si è sposato all’estero serve 
    copia Stato Civile rilasciato dal 
    Comune di residenza 
7. Busta Paga per l’inoltro telematico

Regolamento coppie 
di Fatto/Separati/Divorziati
1. Carta d’Identità e Codice Fiscale 
    del titolare della domanda
2. Permesso di Soggiorno 
3. Codici Fiscale del nucleo Famigliare
4. Copia Mod. Anf 43 
    (autorizzazione rilasciata dall’INPS)
5. Redditi: CU di chi è stato autorizzato 
    a percepire gli assegni famigliari, se ha 
    fatto il 730 servono tutte due i moduli 
    CU + 730 redditi 2019
6. Chi è stato autorizzato perché 
     Separato/Divorziato, serve sapere la 
     data della Separazione e/o Divorzio
7. Busta Paga per l’inoltro telematico


