Prot. n. 96140 del 13/07/2021 - Rep. Circolari in partenza - n. 33/2021

Area dei Servizi Economico-Finanziari
Settore Contabilità – Ufficio Contabilità Stipendi

CIRCOLARE ____________

Al Personale Tecnico-Amministrativo / CEL /
Docente / Ricercatore

Prot. n. ______________________
Anno 2021 / Tit. VII cl. 6 fasc. ______

Alle OO.SS / R.S.U. di Ateneo
LORO SEDI

All. 1

Oggetto:

Corresponsione dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF)
periodo 1° luglio 2021 – 31 dicembre 2021.

Ai fini dell’erogazione dell’Assegno per il Nucleo Familiare per il periodo 01/07/2021 – 31/12/2021, nelle more
di attuazione della riforma per l’Assegno Unico dal 01/01/2022, con la pubblicazione del messaggio n. 2331 del 17
giugno 2021, l’INPS ha comunicato i livelli di reddito familiare (redditi riferiti all’anno 2020) ai fini della corresponsione
dell'Assegno al Nucleo Familiare, da applicare alle diverse tipologie di nuclei nel periodo compreso tra il 1° luglio 2021
e il 31 dicembre 2021.
Per visualizzare la pagina web di Ateneo relativa agli Assegni per il Nucleo Familiare, si deve accedere al
menu “Personale”, sottomenù corrispondente al proprio profilo (Tecnici Amministrativi o Docente) / “Stipendio” e
relativo menù a destra dello schermo. Nella pagina web sono riportate anche le istruzioni per la corretta compilazione
delle domande, che vengono comunque allegate alla presente. Si riportano di seguito i link diretti:
Tecnici amministrativi:
https://www.units.it/personale/ta/stipendio/assegno-nucleo-familiare
Docenti
https://www.units.it/personale/docente/stipendio/assegno-nucleo-familiare
Le domande dell’Assegno per il periodo in oggetto devono essere presentate compilando il modulo on line
accedendo con le proprie credenziali di Ateneo al link:
richiesta assegni familiari
In caso di richiesta di assegno per periodi arretrati (possibile fino ai 5 anni antecedenti) dovrà essere compilato
il modulo reperibile on line:
richiesta arretrati assegni
Si ricorda che anche per le richieste di assegno “periodi arretrati” l’anno di riferimento dei redditi da dichiarare è l’anno
solare precedente la data di inizio del periodo annuale della domanda (per esempio, per gli arretrati luglio 2018/giugno
2019 si fa riferimento ai redditi 2017)..
In caso di variazioni della composizione del nucleo familiare per nascite, separazioni, divorzi ecc, successive
alla trasmissione on line della domanda di assegno, dovrà essere compilato il modulo reperibile on line:
variazione assegni
Si rammenta che nessun’altra domanda dev’essere presentata agli stessi fini e per gli stessi componenti da
parte di altri soggetti.
Si ricorda inoltre che non si potrà dar corso alla procedura di accredito degli assegni qualora dovessero
pervenire moduli incompleti o errati.
Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Contabilità Stipendi
stipendi@amm.units.it, specificando nell’oggetto della mail “Assegno nucleo familiare”.

all’indirizzo
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