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ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE (ANF): 

DAL 1° APRILE DOMANDA SOLO TELEMATICA 
 
Con la Circolare n. 45 del 22 marzo 2019 l’INPS ha reso note le nuove modalità di 
presentazione delle domande di assegno per il nucleo familiare (ANF), che dal 1° aprile 
2019 dovranno essere inoltrate esclusivamente in via telematica, mediante uno dei 
seguenti canali: 

 WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in 
possesso di PIN dispositivo1, o, in alternativa, di una identità SPID (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi); 

 Patronati - tra cui l’INCA CGIL - e intermediari dell’Istituto. 

L’interessata/o potrà prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo 
con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile 
nell’area riservata. 

Sulla base delle informazioni messe a disposizione dall’INPS al datore di lavoro, 
quest’ultimo dovrà calcolare l’importo effettivamente spettante, che sarà erogato al 
richiedente con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile. 

Le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 con il 
modello cartaceo “ANF/DIP”, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 
2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere reiterate. 

Per maggiori informazioni si rinvia alla Circolare INPS n. 45/2019 citata. 

Torneremo in argomento in occasione della emanazione della successiva Circolare con 
cui l’INPS renderà noti i livelli di reddito e gli importi mensili dell’assegno per il nucleo 
familiare validi dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020, dopo la cui pubblicazione anche 
coloro che già percepiscono l’assegno dovranno ripresentare la domanda. 

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

                                                           
1 Il PIN si può richiedere: 

 presso le sedi Inps (in tal caso il PIN sarà dispositivo); 

 online, attraverso la procedura di richiesta PIN; 

 tramite Contact Center INPS chiamando il numero verde 803 164 gratuito da rete fissa; per le chiamate da telefoni 

cellulari è disponibile il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico. 

http://www.inps.it/

