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DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ASSEGNI FAMILIARI 

 
Il lavoratore dipendente che ha diritto a percepire assegni familiari per i seguenti casi: 
 

• per figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati, o in stato di abbandono; 

• per figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti da entrambi i genitori; 

• per figli del coniuge nati da precedente matrimonio; 

• per fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione ai superstiti; 

• per nipoti in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a); 

• per familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età (se non sono in possesso di 
documenti attestanti il diritto all’indennità di accompagnamento ex legge n. 18 del 1980 o ex art. 2 e 17 
ex legge n. 118 del 1971 o di frequenza ex legge n. 289 del 1990); 

• per familiari maggiorenni inabili (se non sono in possesso di documenti attestanti l’inabilità al 100%); 

• per minori in accasamento eterofamiliare; 

• per familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti 

all’estero; 

• per figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni 
compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età 
inferiore ai 26 anni; 

• nel caso di mancato rilascio della prevista dichiarazione del coniuge del richiedente sul modulo di 
domanda ANF/DIP da presentare per la richiesta di ANF al datore di lavoro. 

 
  
Deve chiedere preventivamente autorizzazione all’Inps presentando la seguente documentazione: 
 
- Fotocopia carta identità e tessera sanitaria richiedente e figli 
 
- Dichiarazione dell’altro genitore che non percepisce e non ha richiesto assegni per figli; se non risiede in 
Italia deve produrre la dichiarazione tramite Consolato  
 
-Ultima busta paga 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Il PATRONATO ACLI offre ASSISTENZA  
e TUTELA i lavoratori nelle pratiche con INAIL 
per infortuni sul lavoro e malattie professionali 


