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Dott. Antonio Roma              Dott. Alessio Roma             C.d.L. Giorgio Roma 

                (Revisore Contabile)          

  Circolare Informativa  06/2018 
 

Ceccano, 19 Giugno 2018 
 

Rinnovo documentazione Assegno per il Nucleo Familiare Luglio 2018 – Giugno 2019. 
 
             A decorrere dal periodo di paga Luglio 2018 è necessario che i vostri dipendenti procedano al 
rinnovo della documentazione per la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare. 
Al fine di agevolare le vostre maestranze abbiamo proceduto, come di consueto, a fornirVi i modelli già 
preintestati. Gli stessi dovranno essere completati come segue: 
 

1) Redditi ANNO 2017 da indicare: 
Compilazione pagine 4 e 5  (tabella A e B) con l’indicazione  dei redditi anno 2017 (devono essere indicate 
tutte le tipologie di reddito: ORDINARIO, TASSAZIONE SEPARATA, TASSAZIONE SOSTITUTIVA ecc. e non 
solo quelli indicati nel modello UNICO o 730) percepiti dai membri del nucleo familiare, indicando 
separatamente i redditi da lavoro dipendenti dagli altri redditi (redditi lavoro autonomo, reddito da 
fabbricati ecc.). 
 

N.B.: DEVONO ESSERE INDICATI TUTTI I TIPI DI REDDITO: TASSAZIONE ORDINARIA, TASSAZIONE 
SEPARATA, TASSAZIONE SOSTITUTIVA . 

 

2) Firma dei modelli:  
 

- PAGINA 6:  
la prima firma è del richiedente (vostro dipendente) la seconda del coniuge del richiedente; 
 

- PAGINA 7:  
la prima firma deve essere apposta dal coniuge del richiedente solo in caso di richiesta di 
pagamento diretto con accredito presso l’Ufficio Postale, la seconda  è del richiedente (vostro 
dipendente). 

 

N.B.: E’ necessario allegare copia di un documento di identità del 
richiedente e del coniuge. 

 

Al fine di poter corrispondere gli assegni in oggetto a decorrere da Luglio 2018 è necessario che la 
documentazione ci venga restituita compilata in ogni sua parte, firmata e provvista degli allegati 
(dichiarazione sostitutiva, eventuale documentazione legge 104/92, eventuali autorizzazioni INPS ove 
richieste dalla legge) entro e non oltre il 16 LUGLIO 2018, in mancanza gli assegni non potranno essere 
erogati. 
 
NB QUALORA LA DOCUMENTAZIONE RICONSEGNATA FOSSE INCOMPLETA, PRIVA DI FIRME, SENZA GLI 
ALLEGATI RICHIESTI ( DOCUMENTI DI IDENTITA’, AUTORIZZAZIONI INPS ecc.) NON VERRANNO EROGATI 
GLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE.  
 

Con i migliori e più cordiali saluti. 
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