
 
 

 
DOMANDA DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE 

 
Periodo dal _____________ al _______________ Variazione nucleo familiare dal__________________ 
 
Collaborazione coordinata a e continuativa (a progetto, mini cococo) con _________________________ 

___________________________________________ (indicare la denominazione del committente) 
 

 

PUNTO 1) DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE 
 

 
Il/La sottoscritto/a 

Cognome Nome N. Matricola 

Codice Fiscale Tel./cell. Email 

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI RICHIAMATE DALL'ART. 76 DEL D.P.R 28/12/00 N . 445 IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI E 
DELLA DECADENZA DEI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA BASE DI DICHIARAZIONI NON 
VERITIERE, DI CUI ALL'ART. 75 DEL D.P.R. DEL 28/12/00 N. 445; AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL CITATO D.P.R. 445/2000; 

DICHIARA 

1) di essere nato/a 
Comune di nascita Prov. Data di nascita Nazionalità 

 
2) di essere residente 
Via Comune Prov. CAP 

 
3) di essere domiciliato (compilare solo se diverso dalla residenza) 
Via Comune Prov. CAP 

 
4) di avere il seguente Stato civile 

 � CELIBE/NUBILE   � CONIUGATO/A    � VEDOVO/A   � SEPARATO/A LEG.   � DIVORZIATO/A  � ABBANDONATO/A       
 

PUNTO 2) DATI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE 
 

 
5) che la propria famiglia si compone come segue: 

Cognome e 
Nome Codice fiscale Grado di 

Parentela 
Luogo di 
Nascita 

Data di 
Nascita Inabile* Residente 

all’estero*  
Studente/ 

apprendista* 
        

        

        

        

           
MOD. ANF./ GSE 

  Spett.le 
  ENTE NAZIONALE di PREVIDENZA e ASSISTENZA 
  della PROFESSIONE INFERMIERISTICA 

GESTIONE SEPARATA 
  Via Alessandro Farnese, 3 
  00192 – ROMA 
 

  gestioneseparata@pec.enpapi.it 
 



 
 

Cognome e 
Nome Codice fiscale Grado di 

Parentela 
Luogo di 
Nascita 

Data di 
Nascita Inabile* Residente 

all’estero*  
Studente/ 

apprendista* 
        

        

        

        

* barrare la casella corrispondente in caso di componente inabile, residente all’estero o studente/apprendista 
 
 

 

PUNTO 3) DATI REDDITUALI DEL RICHIEDENTE E DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE 
 

 
6) Redditi conseguiti dal richiedente e dai componenti il nucleo 

 
Dichiaro che io ed i miei familiari nell’anno 20___ 
 
�   non abbiamo conseguito redditi  �   abbiamo conseguito i seguenti redditi (compilare la tabella) 

 

TITOLARE 
DEI  

REDDITI 

REDDITO DA 
LAVORO 

PARASUBORDINATO 

REDDITO DA 
LAVORO 

DIPENDENTE E 
ASSIMILATO 

ALTRI REDDITI MOD. 
FISCALE 

REDDITO 
COMPLESSIVO 

Richiedente      

Coniuge      

Familiari      

TOTALE      

   
Dichiaro che io ed i miei familiari nell’anno 20___ 

 
�   non abbiamo conseguito redditi  �   abbiamo conseguito i seguenti redditi (compilare la tabella) 
 
TITOLARE 

DEI  
REDDITI 

REDDITO DA 
LAVORO 

PARASUBORDINATO 

REDDITO DA 
LAVORO 

DIPENDENTE E 
ASSIMILATO 

ALTRI REDDITI MOD. 
FISCALE 

REDDITO 
COMPLESSIVO 

Richiedente      

Coniuge      

Familiari      

TOTALE 
     

 
 
 
 



 
 

 

PUNTO 4) DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ DEL RICHIEDENTE  (DPR n. 445/2000) 
 

 
7) Dichiarazione di responsabilità del richiedente  

 
Il richiedente, consapevole delle conseguenze civile e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni false, 
dichiara che le notizie di seguito fornite rispondono a verità: 

 
�  non percepisce, né altre persone percepiscono trattamenti di famiglia comunque denominati, italiani o 

esteri per le persone indicate al punto 5); 

�   percepisce il trattamento di famiglia per le persone del nucleo indicate al punto 5): 

Indicare lo Stato/Ente Italiano _________________________ e l’importo mensile in euro ____________; 

�   ha richiesto il trattamento di famiglia per le persone del nucleo indicate al punto 5): 

Indicare lo Stato/Ente Italiano ____________________________; 
 

8) Indicare se altre persone percepiscono o hanno richiesto il trattamento di famiglia: 

Cognome Nome 

Codice Fiscale Data di nascita Comune di nascita 

 
�  percepisce il trattamento di famiglia per le persone del nucleo indicate al punto 5): 

Indicare lo Stato/Ente Italiano _________________________ e l’importo mensile in euro ____________; 

�  ha richiesto il trattamento di famiglia per le persone del nucleo indicate al punto 5): 

Indicare lo Stato/Ente Italiano ____________________________. 

Il richiedente si impegna altresì a comunicare, entro 30 giorni

 

 dal verificarsi, qualsiasi variazione dovesse 
intervenire nella situazione sopra descritta. È consapevole che la mancata o tardiva comunicazione di tali 
variazioni comporterà il recupero delle somme percepite indebitamente. 

 

PUNTO 5) MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

 
Il/La sottoscritto/a comunica il codice IBAN per l’erogazione: 

Istituto_______________________________________ Intestato a ________________________________ 

IBAN (*) _______________________________________________________________________________ 

(*) Dal 1/1/2008, l’IBAN sostituisce le tradizionali coordinate bancarie (ABI, CAB e numero di conto corrente). 

 

Il richiedente dichiara che le notizie fornite in questo modulo ed i documenti ad esso allegati corrispondono a 
verità e di essere consapevole delle conseguenze previste per chi rende attestazioni false (artt. 47, 73, 75 e 
76 D.P.R. 445/2000) 

 
Data _________________    Firma leggibile____________________________________ 

 



 
 

1. fotocopia leggibile di un documento d’identità valido; 

Documentazione da allegare alla domanda: 

2. stato di famiglia. 

 
Informativa sulla privacy 

La informiamo che, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003  “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e successive modifiche ed integrazioni, i dati e le informazioni richiesti verranno trattati 
esclusivamente per le finalità istituzionali e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di sicurezza. Il 
trattamento dei dati personali verrà effettuato con l’ausilio di mezzi manuali ed informatici. Il conferimento dei 
dati è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto renderebbe impossibile il perfezionamento degli adempimenti che La 
interessano e l’esercizio dei connessi diritti ed obblighi. I suoi dati non saranno diffusi. Fermo restando il 
divieto di cui all’art. 26, 5° comma del D.Lgs 196/2003, i Suoi dati personali potranno essere comunicati ad 
altri soggetti, solo per lo svolgimento delle funzioni inerenti alla gestione della Sua posizione, allo 
svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente, nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti. In ogni momento la 
S.V. potrà accedere a tali dati chiedendone la modifica, l’aggiornamento ovvero la cancellazione. Titolare del 
trattamento è ENPAPI, Via Alessandro Farnese, 3 - 00192 Roma. Il responsabile del trattamento è il 
Presidente pro-tempore dell’Ente. 

 
Consenso al trattamento dei dati  

Il sottoscritto, come indicato nell’informativa fornita ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, per l’esecuzione dei 
servizi erogati dall’Ente acconsente al trattamento dei dati personali, eventualmente comunicati a soggetti 
terzi in relazione a specifici incarichi per servizi bancari, finanziari o assicurativi; attività di lavorazione a 
stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni agli assicurati; servizi 
informatici o di assistenza telefonica; archiviazione per conto dell’Ente, ed acconsente, inoltre, al 
trattamento dei dati sensibili, già acquisiti o che saranno acquisiti dall’Ente a seguito delle operazioni o dei 
contratti indicati dall’informativa, sempre nei limiti in cui gli stessi siano strumentali per la specifica finalità 
perseguita dall’operazione o dei servizi da me richiesti. 
 
 
Data _________________    Firma leggibile____________________________________ 

 
 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
INFORMAZIONI SULLA DOMANDA DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE 

L’assegno per il nucleo familiare spetta ai collaboratori iscritti alla Gestione Separata ENPAPI 
Soggetti legittimati 

non 
contestualmente assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria e non

- nei casi in cui almeno il 70% del reddito familiare complessivo, percepito nell’anno solare precedente il 1° 
luglio, sia costituito da redditi derivanti da attività di collaborazione coordinata e continuativa; 

 titolari di trattamento pensionistico: 

- nei casi di reddito a composizione mista che raggiunga il requisito del 70% del reddito familiare 
complessivo, sommando i redditi derivanti da lavoro dipendente con quelli derivanti da lavoro svolto nella 
forma della collaborazione coordinata e continuativa. 
 

La domanda deve essere presentata all’ENPAPI entro cinque anni dalla maturazione del diritto. 
Termini di presentazione della domanda 

  

L’importo dell’assegno, variabile a seconda del livello di reddito e della composizione del nucleo familiare, è 
pagato nella misura prevista per i co.co.co. iscritti alla Gestione Separata e viene corrisposto solo per i mesi 
coperti da contribuzione effettivamente versata. 

Misura della prestazione 

 
 
 
 
 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 
 



 
 
 
Punto 2)
 

  inserire i dati relativi ai componenti il nucleo familiare. 

FANNO PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE: 
• il richiedente l'assegno;  
• il coniuge del richiedente non legalmente ed effettivamente separato o divorziato;  
• i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni non coniugati  
• i figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, se il nucleo familiare 

è composto da più di tre figli (o equiparati) di età inferiore a 26 anni;  
• i figli ed equiparati maggiorenni inabili non coniugati che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella 

assoluta impossibilità di lavorare; 
• i nipoti minori a carico del nonno/a richiedente 
• i fratelli, sorelle e nipoti del richiedente minori di età o maggiorenni inabili, non coniugati (solo se orfani di 

entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti). 
 
NB: il/la richiedente, se cittadino di stato estero, deve avere la residenza in Italia e così i familiari che 
compongono il suo nucleo. Nel caso in cui i predetti familiari non siano residenti in Italia, gli stessi fanno parte del 
nucleo soltanto se lo stato estero - di cui il/la richiedente è cittadino - riservi un trattamento di reciprocità nei 
confronti dei cittadini italiani ovvero, sia stata stipulata una convenzione internazionale in materia di trattamenti di 
famiglia (purché non abbiano diritto a trattamenti di famiglia da parte dello Stato estero). 
 
NON FANNO PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE : 

• il coniuge legalmente ed effettivamente separato o divorziato;  
• il coniuge che ha abbandonato la famiglia; 
• i figli affidati all'altro coniuge o ex coniuge;  
• il coniuge e i familiari di cittadino straniero che non hanno la residenza in Italia 
• i figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, che non convivono con il richiedente; 
• i figli naturali del richiedente coniugato che non siano inseriti nella sua famiglia legittima;  
• i figli naturali compresi nel nucleo familiare dell'altro genitore non convivente con il richiedente. 
• i figli ed equiparati maggiorenni non inabili a proficuo lavoro;  
• i figli minorenni e maggiorenni inabili che sono coniugati;  
• i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente – anche se minorenni o inabili – che sono orfani di un solo 

genitore o titolari di pensione ai superstiti oppure che sono sposati;  
• i genitori e gli altri ascendenti; 
• il coniuge e i familiari di cittadino italiano o straniero che non hanno la residenza in Italia e che hanno 

diritto al trattamento di famiglia da parte dello stesso stato estero con il quale sia stata stipulata 
convenzione internazionale o che riservi un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani in 
materia di trattamenti di famiglia. 

 
Eventuali variazioni dei componenti il nucleo familiare devono essere comunicate all’Ente entro 30 giorni

 

 
dall’avvenuta variazione. 

 
 
Punto 3
 

)  Indicare i dati reddituali del richiedente e dei componenti il nucleo familiare. 

Il richiedente deve indicare il reddito conseguito nell'anno immediatamente precedente l'anno specificato nella 
domanda di ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE se la decorrenza dell’assegno è compresa tra luglio e 
dicembre (cioè nel 2° semestre); se invece la decorrenza dell'assegno è compresa tra gennaio e giugno (cioè nel 
1°semestre), occorre specificare i redditi conseguiti due anni prima. 
 
REDDITI DA DICHIARARE

• i redditi di natura derivanti da collaborazione coordinata e continuativa; 
:  

• i redditi da lavoro dipendente e assimilati (tutti i redditi derivanti da lavoro, da pensione, da prestazioni 
temporanee (disoccupazione-mobilità, CIG, malattia ecc), percepiti in Italia o all'estero, compresi gli 
arretrati;  

• vanno inoltre indicati, se superiori a € 1.032,91 i redditi provenienti dalle pensioni da assegni e indennità 
per i non vedenti sordomuti e invalidi civili, pensioni sociali, assegni accessori per le pensioni privilegiate 
ecc. 

• i redditi derivanti da libera professione, lavoro autonomo, da fabbricati, da terreni, vale a dire tutti i redditi 
risultanti dal modello 730, UNICO, 740, 770, etc. al lordo dell'eventuale deduzione dell'abitazione 
principale;  

• vanno indicati, se superiori a € 1.032,91, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o 
imposta sostitutiva, quali interessi bancari e postali, premi del lotto e dei concorsi pronostici, rendite da 
BOT, etc. 

 
 

trattamenti di famiglia comunque denominati dovuti per legge; arretrati di prestazioni d'integrazione salariale 
riferiti ad anni precedenti a quello di erogazione; indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad 
imposizione fiscale; trattamento di fine rapporto (TFR) ed anticipazioni su TFR; pensioni di guerra; rendite vitalizie 

REDDITI DA NON DICHIARARE 



INAIL; pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio; indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai 
ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti, ai pensionati di inabilità; indennità di frequenza ai minori 
mutilati ed invalidi civili; indennità per i ciechi parziali ecc. 
 
 

 

 
DOCUMENTI DA ALLEGARE  

La domanda va presentata a partire dal 01 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono stati corrisposti i 
compensi corredata dal certificato di stato di famiglia del richiedente e dei suoi familiari (nel caso in cui questi non 
convivano con il richiedente). Eventuali variazioni dei componenti il nucleo familiare devono essere comunicate 
all’Ente entro 30 giorni
 

 dall’avvenuta variazione. 

Nei casi di seguito indicati è altresì necessario allegare: 
(le dichiarazioni di responsabilità sono dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà ai sensi del 
D.P.R. 445/2000) 
 

• per i figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati: la dichiarazione di responsabilità del 
richiedente o le relative sentenze; 

• per i casi di abbandono da parte del coniuge richiedente: la documentazione dell’Autorità giudiziaria o di 
altra Pubblica Autorità; 

• per i figli del coniuge nati da precedente matrimonio e per i figli naturali (propri o del proprio coniuge) 
riconosciuti dall'altro genitore: la dichiarazione di responsabilità del richiedente o la documentazione che 
attesta i dati anagrafici e la situazione dell’ex coniuge o dell’altro genitore. 

• per i fratelli, sorelle e/o nipoti del richiedente orfani di entrambi i genitori, non aventi diritto alla pensione ai 
superstiti: la dichiarazione di responsabilità del richiedente che attesta la condizione di orfani di tali 
familiari, che non hanno diritto alla pensione ai superstiti specificando le generalità dei genitori e il tipo di 
attività a suo tempo svolta da questi ultimi; 

• per i nipoti minori a carico del nonno/a richiedente:  
o la dichiarazione di responsabilità del richiedente che attesta la discendenza del/i nipote/i in linea 

retta e il mantenimento abituale del minore;  
o la dichiarazione di responsabilità del/i genitore/i con la quale attestano di non poter provvedere al 

mantenimento del/i figlio/i perché non svolgono attività lavorativa e non posseggono redditi di 
alcuna natura; 

• per i familiari residenti all’estero di cittadino italiano, comunitario o cittadino straniero di Stato 
convenzionato:   

o se il richiedente è italiano: la dichiarazione di responsabilità che attesta la composizione del 
nucleo familiare residente all’estero;  

o se il richiedente è cittadino comunitario: la dichiarazione di responsabilità che attesta la 
composizione del nucleo familiare residente all’estero; 

o se il richiedente è cittadino extracomunitario residente in Italia con versamenti previdenziali in 
almeno 2 stati membri dell’Unione Europea: il certificato di residenza e certificazione attestante il 
versamento dei contributi presso altro Ente di Previdenza di stato membro dell’Unione Europea; 

o se il richiedente è cittadino di Stato straniero convenzionato: il certificato di cittadinanza e il 
certificato di stato di famiglia rilasciato dagli Uffici anagrafici del luogo ove risiedono i familiari nello 
Stato convenzionato o le certificazioni particolari valide secondo la legge locale tradotte e 
convalidate in italiano; 

• per i figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, in nuclei con più di 
tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni: la dichiarazione del richiedente che attesta la qualità di 
studente o la qualifica di apprendista e la relativa documentazione (certificato di frequenza 
scolastica/universitaria – copia del contratto di apprendistato). 

• per i familiari maggiorenni inabili con assoluta e permanente impossibilità a svolgere proficuo lavoro: la 
documentazione sanitaria che attesta l’inabilità. 
 

 


