
 
                 

Elenchiamo i principali ed indispensabili documenti e informazioni che 
sarà necessario produrre al Patronato INCA per la richiesta di: 
 
 
 

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE (ANF) 

 
• Documento d'identità (carta d'identità o altro documento equipollente)  
• Stato Civile  ed eventuale variazione data ultima variazione (matrimonio / divorzio / separazione / 
vedovanza) 
• Eventuale copia della sentenza di separazione legale / divorzio 
• Codice Fiscale del richiedente e di ogni componente del nucleo familiare 
• Ultima dichiarazione dei redditi  (*) di ogni componente del nucleo familiare (o precedenti se si 
intende recuperare periodi nell'ultimo quinquennio) 
• (*) Solo nel caso di modello CUD, i possessori di abitazioni dovranno esibire anche il certificato di 
rendita catastale 
 
PER LAVORATORI DIPENDENTI (ANF-DIP): 
• Ultimo cedolino paga (busta paga) reperibile  
• Documento d'identità (carta d'identità o latro documento equipollente) dell'eventuale coniuge 
• Dichiarazione dell'altro genitore di rinuncia ANF (modulo allegato) 
 
PER LAVORATORI DOMESTICI: 
• Bollettini contributi  
• IBAN conto corrente bancario / libretto postale con IBAN per pagamento diretto  
 
PER PENSIONATI: 
• Estremi della pensione (OBISM -CUD)  
 
NEL CASO DI RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ANF AL NONNO/A  : 
• Attestato di iscrizione al Centro per L'Impiego dei due genitori disoccupati 
• Autocertificazione dei due genitori disoccupati in cui dichiarano di non essere in grado di provvedere 
al figlio/a/i e fotocopia loro documento d'identità 
• Documento d'identità (carta d'identità o altro documento equipollente) e codice fiscale del nonno/a 
• Se nonno/a pensionato: dati identificativi della pensione (OBISM / CUD) 
• Se nonno/a lavoratore: ultimo cedolino paga (busta paga) reperibile 
 

 

 
PS - Ulteriore documentazione o informazione  potrà essere necessaria per richieste / agevolazioni / situazioni particolari che 

risulteranno al momento della domanda 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per trovare l'ufficio INCA più vicino consultare il sito www.incatoscana.it 



 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

Art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445  
Io sottoscritt… 

Nome________________________________________________________________________________ 

Cognome_____________________________________________________________________________ nat… a 

________________________________________________________il  _____/_____/_________ 

 e residente a ___________________________________________________________ prov. _________ in piazza/via 

__________________________________________________________  n. _____________ 

o in qualità di moglie del Sig. _____________________________________________________ nato a 

___________________________________________________ il _____/______/________  

o in qualità di marito della Sig.ra __________________________________________________ nata a 

___________________________________________________ il _____/_______/_______ 

 
DICHIARO1 

 
di non percepire assegni familiari a favore di: (indicare i nomi dei figli) 

_______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

quindi li rinuncia a favore del marito/moglie 

 

 lì ________________    Il/La dichiarante 

        ____________________________ 

 

COMUNE DI ………………………… 

Autentica di sottoscrizione – Art. 21, co. 2, D.P.R. 445/2000 

A norma dell'art. 21 del D.P.R 445/2000, attesto che il dichiarante suindicato, identificato mediante documento 

_________________________________________________ n. _______________________ rilasciato da 

________________________________________________ il _____/______/___________ 

e previa ammonizione ai sensi artt. 75 e 76 del D.P.R 445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in 

caso di dichiarazione mendace e di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ha reso e 

sottoscritto la su estesa dichiarazione. 

 

_________________, lì _________________     

                                L'Ufficiale d'Anagrafe 
in esenzione – uso assegni familiari                                                        ______________________________________ 

 

                                                
1 Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (T.U. sulla privacy): i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a 
tale scopo 


