
PARMA

COME FARE A RICHIEDERE GLI ANF?
1 CHIAMA LO 0521 2979 opzione 0

2 SCEGLI L’UFFICIO PER L’APPUNTAMENTO
PARMA
Dal lunedì al sabato     
FIDENZA
Lunedì, giovedì, venerdì   
FONTANELLATO
Martedì     
NOCETO
Lunedì

BUSSETO 
Martedì           
FORNOVO 
Mercoledì - Venerdì     
BORGOTARO
Giovedì
COLLECCHIO 
Martedì - giovedì     

LANGHIRANO
Lunedì - mercoledì  
COLORNO
Giovedì  
SORBOLO
Martedì
  

3 IL GIORNO DELL’APPUNTAMENTO VIENI CON:
- Carta d’Identità e Codice Fiscale titolare della domanda
- Per cittadini EXTRA UE permesso o carta di soggiorno in 
corso di validità e se scaduta copia della ricevuta di richiesta 
di rinnovo

www.cgilparma.it INCA CGILParma CGILParma

- Codici Fiscali di ogni componente del Nucleo Famigliare
- Tessera CGIL se iscritto in altra provincia

ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE
E ASSEGNO TEMPORANEO

L’assegno unico e universale per i nuclei famigliari con figli a carico sarà operativo solo dopo l’emanazione di specifico 
decreto attuativo, presumibilmente da gennaio 2022.
Il DL n.79 del 8/6/2021 ha disciplinato i sostegni alle famiglie fino a dicembre 2021. In particolare:

PER PRATICA ANF:
- Busta paga con CODICE FISCALE AZIENDA per l'inoltro telematico
- Verbale di INVALIDITA' CIVILE nel caso di presenza nel nucleo di INVALIDI CIVILI
   - SE REGOLARMENTE SPOSATI:
      - Data del Matrimonio
      - Redditi: CU+730 del titolare della domanda e del coniuge se lavora
      - Rendita catastale per i proprietari di immobili se non tenuti a presentare 730
   - COPPIE DI FATTO/ SEPARATI-DIVORZIATI :
      - Data sentenza Separazione e/o Divorzio
      - Copia Mod. ANF43 in corso di validità (Autorizzazione ANF rilasciata da INPS)
      - Redditi: CU+730 di chi è stato autorizzato a percepire gli assegni famigliari
      - Rendita catastale per i proprietari di immobili se non tenuti a presentare 730

PER PRATICA ASSEGNO 
TEMPORANEO:

-  Attestazione ISEE in corso di validità 
minore di € 50.000
-  IBAN Banca o Posta intestato o cointestato 
al richiedente

- I nuclei familiari che hanno diritto 
all’ASSEGNO PER IL NUCLEO 
FAMILIARE (ANF) continueranno a 
percepirlo e devono farne richiesta, 
attraverso la consueta procedura 
telematica, comunicando all’Inps i redditi 
2020.

- I nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF), 
con figli minori a carico, hanno diritto dal 
1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 al NUOVO ASSEGNO TEMPORANEO.
Gli importi variano in base all’ISEE (occorre possederne una valida), i percettori di 
Reddito di Cittadinanza lo riceveranno automaticamente senza fare domanda. Le 
domande presentate entro il 30 settembre 2021 avranno validità retroattiva dal 1 
luglio 2021


