
 

 

CAF Siap Roma: 
Servizio di assistenza per richiesta 

ASSEGNO UNICO 2022 

 

 

      Il servizio dedicato avra’ il costo di euro 10,00 da versare su iban che sara’ reso 
noto con successiva comunicazione e del cui pagamento verrà rilasciata formale 
ricevuta.  

     La documentazione da produrre, oltre alla dichiarazione Isee valida per l’anno 
corrente, consiste negli allegati 1 e 2 da compilare e firmare, l’allegato 3 per ogni 
figlio fino al compimento del 21 anno di età e presente nel nucleo famigliare e copia 
del documento di riconoscimento unitamente al codice fiscale, anche del coniuge se 
la richiesta viene fatta a nome di entrambi.  

    L’intera documentazione dovrà essere inviata esclusivamente per email alla 
casella di posta elettronica: 

                                                           caf@siap-roma.it 
    significando che non sarà accettata documentazione inviata con altri mezzi, cosi 
garantendo una gestione controllata delle pratiche ricevute.  

    Per qualsiasi chiarimento può contattarsi fin d’ora il numero: 

                                                  3204272346  
                                                         (dal lunedì al venerdì) 

 

mailto:caf@siap-roma.it


 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE   ISEE 



      Documento d’identità in corso di validità.
      Cellulare, riferimento e-mail titolare della 
richiesta.
      Autocertificazione stato di famiglia (come 
risultante al momento della presentazione 
della richiesta).
      Codice fiscale di ogni componente il 
nucleo familiare (anche per coniuge e figli
fiscalmente a carico con diversa residenza)
      Certificazioni attestanti il riconoscimento 
d’invalidità se presenti nel nucleo
familiare.
      Dichiarazione dei redditi 730/Redditi P.F. di 
tutti i componenti il nucleo familiare (riferita 
ai redditi di due anni prima es. ISEE 2022 
redditi 2020) e relative C.U.
      Certificazione di tutti i redditi percepiti due 
anni prima la richiesta (es. per ISEE 2022 
certificazioni emesse nel 2021 per i redditi 
2020): C.U. certificazioni riferite a collaborazioni 
occasionali, sportive, dottorati di ricerca, borse 
di studio, indennità esenti irpef erogate da Enti 
diversi dall’Inps, assegno di mantenimento 
percepito dai figli in seguito a separazione, 
certificazioni redditi percepiti all’estero o 
percepiti da Organismi come il Vaticano, Fao, 
contributo per retta presso casa di riposo se
l’erogazione non è collegata ad invalidità, ecc.
      Autocertificazione importo assegno 
familiare percepito 2 anni prima della richiesta 
(es. per isee 2022 importo percepito nel 2020) 
se presente lavoratore dipendente della 
Pubblica Amministrazione.
      Redditi mobiliari posseduti alla data del 31 
dicembre di 2 anni prima della richiesta da 
tutti i componenti del nucleo familiare (es. 

ammontare del saldo e giacenza media dei conti 
correnti bancari e/o postali, libretti postali); 
ammontare dei capitali investiti in BOT,CCT, azioni, 
fondi di investimento, buoni fruttiferi; ammontare 
dei premi assicurativi sulla vita versati dalla data 
della stipula e fino al 31 dicembre dei 2 anni 
precedenti la richiesta). È necessario il codice 
fiscale dell’op. finanziario e il numero identificativo 
del rapporto.
      Redditi mobiliari: nel caso di partecipazioni in 
società o attività da lavoro autonomo compilare 
anche lo schema presente nel retro di questo foglio.
      Reddito dominicale dei terreni se agricoli, 
posseduti da ogni componente il nucleo familiare al 
31 dicembre di 2 anni precedenti la richiesta. Se i 
terreni sono edificabili serve il valore imponibile ai 
fini IMU.
      Rendita catastale dei fabbricati posseduti da 
ogni componente il nucleo familiare al 31 
dicembre di 2 anni precedenti la richiesta, valore 
ai fini IVIE per immobili all’estero.
      Ammontare del capitale residuo alla data del 31 
dicembre di 2 anni precedenti la richiesta, sui 
mutui contratti per l’acquisto di fabbricati (valore 
riportato sul piano di -ammortamento).
      Contratto di locazione registrato in corso di 
validità.
      Targa Auto, Motoveicoli di cilindrata 500 cc e 
superiore, navi ed imbarcazioni da diporto, 
posseduti alla data di presentazione, da tutti i 
componenti del nucleo familiare
      Nel caso di Isee per richieste inerenti, figli 
minori, le informazioni suddette sono necessarie 
per entrambi i genitori anche se non sono 
coniugati ed hanno residenze distinte.

a cura del tuo
ISEE 2022

elenco sintetico

documenti
Ricordiamo che la Dichiarazione Sostitutiva Unica è una dichiarazione del cittadino residente in
Italia, il quale si assume la responsabilità, anche penale, di quanto dichiarato. Il “dichiarante”
pertanto prima di sottoscrivere il modello deve leggerlo attentamente verificando la correttezza 
dei dati inseriti, sia inerenti i suoi redditi che quelli del suo nucleo familiare.
Nella DSU entrambi i coniugi ed i figli minori devono essere sempre presenti nel nucleo familiare
dichiarato, anche se hanno residenze diverse.
I figli fiscalmente a carico rientrano nel nucleo familiare, anche con residenza diversa, purché
abbiamo un’età inferiore a 26 anni alla data di sottoscrizione della DSU.
La nuova normativa prevede che per l’elaborazione del modello Isee si dichiarino tutti i redditi 
percepiti due anni prima (es. isee 2022 redditi 2020) compresa la situazione patrimoniale mobiliare 
ed immobiliare (es. isee 2022: possesso fabbricati al 31/12/2020, saldo c/c al 31 dicembre 2020).

elenco dei documenti:

���
corrispondente CAF UIL di Roma, Frosinone, Viterbo e Rieti

Sede centrale: Via Cavour, 108 Roma | (M Termini/Cavour)

PRONTOCAF
06.4783921

...un operatore
per rispondere alle tue domande!
www.cafuilromaelazio.it



 
Rev. 0              

 

Compilare solo nel caso di componente del nucleo familiare: 
 
    Titolare della ditta individuale   e/o  Socio della Società cod.fisc./p.Iva…………………………. 

 
Prospetto di bilancio compilato ai fini della presentazione della  

 Dichiarazione Sostitutiva Unica  ai fini ISE e ISEE 
 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………….. C.F……………………………………………. 
 

DICHIARA CHE IL PATRIMONIO NETTO PER L’ANNO __________ 
 
Aziende per le quali è obbligatoria la redazione del bilancio 
 
Patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato 2 anni precedenti la 
presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica 

€uro : 
____________________ 

 
Quote di competenza del Patrimonio Netto 
(personale e di spettanza di altri componenti il nucleo familiare) 
 

Cognome e Nome Quote di 
partecipazione 

% 

Patrimonio Netto di 
Competenza 

 

  €uro 
__________________________ 

  €uro 
__________________________ 

  €uro 
__________________________ 

 
Aziende per le quali NON è obbligatoria la redazione del bilancio 
 
Prospetto al 31 dicembre di 2 anni precedenti la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica 
Somme delle rimanenze finali  
(Il valore si può desumere dall’inventario. Può essere può essere 
desunto dal rigo RG38 del modello Redditi P.F. 2021 redditi 2020) 

 
A 

€uro 
____________________ 
 

Costo complessivo dei beni ammortizzabili  
(Il valore si desume dal libro dei cespiti ammortizzati) 

 
B 

€uro 
____________________ 
 

Quote di ammortamento relative al complesso dei beni 
ammortizzabili  
 

 
C 

€uro 
____________________ 
 

Altri cespiti o beni patrimoniali   
(c/c aziendali, valore di brevetti  e/o marchi posseduti dall’azienda, 
valore di partecipazioni possedute dalla società, ecc.) 
 

 
D 

€uro 
____________________ 
 

 
Patrimonio mobiliare da indicare in dichiarazione ISE e ISEE 
                                                                                            

 
A+B-C+D                             

€uro 
____________________ 

 
Quote di competenza del Patrimonio Netto al 31 dicembre di 2 anni precedenti la presentazione della Dichiarazione 
Sostitutiva Unica (personale e di spettanza di altri componenti il nucleo familiare) 
 

Cognome e Nome Quote di 
partecipazione 

% 

Patrimonio Netto di 
Competenza 

  €uro 
_____________________ 

  €uro 
_____________________ 

  €uro 
_____________________ 

 
 
Data ________________         In Fede 

   ____________________________ 



 

 

 

 

 

 

ALLEGATO   NR.   1 



Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo 679/2016 

Assistiti ITAL 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito 
per brevità GDPR), l’ITAL Istituto di Tutela e Assistenza ai Lavoratori (di seguito per brevità ITAL o Patronato) desidera 
comunicarLe quanto segue. 
Con la sottoscrizione da parte Sua del mandato di assistenza, l’ITAL entrerà nella disponibilità dei suoi dati personali, 
anche relativi a particolari categorie di dati di cui all’art. 9 del GDPR. 

Titolare del trattamento e Responsabile del trattamento dei dati personali 
Il Titolare del trattamento è l’ITAL, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 

Roma, Via Castelfidardo 43/45, che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail privacy@pec.italuil.it 
Il Responsabile della Protezione Dati (RPD – DPO Data Protection Officer), nominato dall’ITAL, può essere contattato 

mediante e-mail all’indirizzo RPD@pec.italuil.it 
Il Titolare del trattamento ha nominato quale Responsabile del trattamento dei dati la Unione Regionale (UR)/ Camera 

Sindacale Territoriale (CST) di_______________________________________________________, in persona del Suo 
Segretario generale e legale rappresentante pro tempore. 

Dati trattati e finalità del trattamento 
Nell’ambito dell’attività svolta dall’ITAL il trattamento può riguardare i dati personali comuni e anche particolari 

attinenti ai beneficiari, agli assistiti e ai fruitori delle attività o dei servizi prestati dall’ITAL nonché dati attinenti agli 
associati, agli aderenti/ iscritti alla UIL, Organizzazione Promotrice del Patronato ITAL e, se strettamente indispensabile 
per il perseguimento delle finalità perseguite, ai relativi familiari e conviventi. 

Il trattamento è volto al corretto espletamento del mandato di assistenza conferito; al perseguimento di scopi determinati e 
legittimi individuati dalla legge e/o delle finalità previste dallo Statuto dell’ITAL, nonché per le seguenti finalità: 

- Adempiere a obblighi previsti in ambito fiscale e contabile; 
- Rispettare gli obblighi incombenti sull’ITAL e previsti dalla normativa vigente. 

I dati personali potranno essere comunicati agli Enti o Organismi pubblici o privati, nazionali o esteri, a persone fisiche o 
giuridiche competenti, per il corretto adempimento di tutto o parte dell’incarico conferito. I dati personali – con esclusione di 
quelli sensibili – potranno anche essere comunicati, previo Suo espresso consenso, alla UIL e ad altri soggetti o organismi alla 
medesima appartenenti o aderenti, per finalità proprie dell’Organizzazione stessa avendo come fine il miglioramento 
complessivo e la promozione dei servizi offerti ai lavoratori e cittadini. 

Con Suo specifico e distinto consenso, i Suoi dati saranno inoltre trattati per attività di informazione e promozione di 
ulteriori servizi sui territori e potranno inoltre essere comunicati a strutture, enti e società collegati alla UIL (come ad es. 
Centri di Assistenza Fiscale, Associazione dei Consumatori), autorizzando l’invio di comunicazioni promozionali e/o 
materiale informativo su prodotti e servizi offerti e a fini statistici. 

Il trattamento dei dati di cui sopra può riguardare anche la tenuta di registri e scritture contabili, di elenchi, di indirizzari e 
di altri documenti necessari per la gestione amministrativa dell’organizzazione. I dati personali potranno essere trattati a 
mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente 
necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 

Base giuridica del trattamento 
L’ITAL tratta i Suoi dati lecitamente laddove il trattamento: 
- È propedeutico o conseguente all’esecuzione del mandato di assistenza, alla conclusione di un contratto di cui Lei 

è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta; 
- È necessario per adempiere a un obbligo legale incombente sul Patronato; 
- È basato sul consenso espresso alla comunicazione dei Suoi dati alla UIL per finalità proprie dell’Organizzazione e 

a ricevere corrispondenza informativa e newsletter da parte dell’ITAL ovvero della UIL nonché di strutture, enti e 
società agli stessi collegati. 

Non è necessario il Suo espresso consenso per il trattamento di categorie particolari di dati, da parte del Patronato, secondo 
quanto previsto dall’Autorizzazione generale del Garante n. 3/2016 e dal Provvedimento che individua le prescrizioni 
contenute nelle Autorizzazioni generali 1/2016, 3/2016, 6/2016, 8/2016 e 9/2016 che risultano compatibili con il 
Regolamento e con il d. lgs. 101/2018 di adeguamento del Codice – 13 dicembre 2018 [doc. web 9068972]. 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 
Con riguardo ai dati personali relativi all’esecuzione del mandato di assistenza da Lei conferito al Patronato o relativi 



all’adempimento di un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la 
mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso. Il conferimento dei dati 
per finalità di informazione e promozione di ulteriori servizi, ovvero ai fini statistici è invece facoltativo. 

Conservazione dei dati 
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità indicate, saranno conservati per il periodo di durata del mandato 

e fino al completamento in ogni sede, anche amministrativa e/o giudiziale della relativa pratica e successivamente, per il 
tempo in cui il Patronato sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di 
legge o regolamento. 

Il Titolare tratterà i dati per il tempo necessario al perseguimento delle predette finalità e comunque non oltre 10 anni dal 
termine della pratica oggetto del mandato, salvo ipotesi che necessitino di un periodo di conservazione maggiore. 

Comunicazione dei dati - Destinatari 
I Suoi dati potranno essere comunicati a: 
1. Consulenti, fra i quali si ricordano a titolo meramente esemplificativo commercialisti e legali che eroghino

prestazioni funzionali ai fini statutari sopra indicati;
2. Istituti bancari, INPS e altri istituti previdenziali, assistenziali e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai

fini sopra indicati;
3. Soggetti che elaborano dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
4. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge;
5. UIL e strutture, enti e società collegate alla UIL per finalità proprie dell’Organizzazione stessa o degli organismi

ad essa appartenenti o aderenti, avendo come fine il miglioramento complessivo e la promozione dei servizi offerti
ai lavoratori e cittadini;

6. Società incaricate della gestione di sistemi informativi.
I dati personali riferiti agli associati/aderenti possono essere comunicati agli altri associati se la predetta comunicazione è 
prevista dallo Statuto per il perseguimento di scopi determinati e legittimi. 

Trasferimento dati 
I dati personali sono conservati su server ubicati in Italia. 
Alcuni trattamenti effettuati dal Patronato, per le finalità indicate in precedenza, potrebbero prevedere il trasferimento di dati 

personali all’estero, all’interno e/o all’esterno dell’Unione Europea. Qualora ciò sia necessario, l’ITAL garantisce il rispetto del 
Regolamento UE con particolare riferimento a quanto prescritto dall’art. 45, ossia il trasferimento avverrà soltanto verso quei 
Paesi che garantiscono un livello di protezione adeguato. In mancanza di una decisione ai sensi dell’art. 45, paragrafo 3 
Regolamento UE il Titolare del trattamento può trasferire dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale 
solo se ha fornito garanzie adeguate e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi 
(art. 46 Regolamento UE). 

Profilazione e Diffusione dei dati 
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, 

ivi compresa la profilazione. 

Diritti dell’interessato 
Nella Sua qualità di interessato, Lei potrà esercitare in qualunque momento i seguenti diritti: a) di accesso ai dati personali; 

b) di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda; c) di opporsi al
trattamento; d) alla portabilità dei dati; e) di revocare il consenso, ove previsto, senza che la revoca dello stesso pregiudichi 
la liceità del trattamento basato sul consenso conferito prima della revoca; f) di proporre reclamo all’Autorità di controllo 
(Garante privacy). 
I Suoi diritti potranno essere esercitati in qualsiasi momento a mezzo raccomandata o a mezzo mail, compilando il modulo 
direttamente scaricabile dal sito www.italuil.it nella pagina dedicata alla Privacy, ed inviandolo all’indirizzo 
privacy@pec.italuil.it 

Io sottoscritto _________________________________________________ dichiaro di aver letto e compreso la presente 
informativa, di aver avuto conoscenza che l’informativa estesa è scaricabile dal sito www.italuil.it e, preso atto che la 
prestazione del consenso per attività estranee alla tutela ed all’assistenza del cittadino non è obbligatoria e che in caso 



di rifiuto non riceverei alcun pregiudizio 

Acconsento NON acconsento 

Al trasferimento dei miei dati in un Paese terzo per il corretto e completo svolgimento dell’incarico conferito. 

Acconsento NON acconsento 

All’utilizzazione dei miei dati – con esclusione di quelli sensibili – per le ulteriori attività statutarie del Patronato ITAL. 

Acconsento NON acconsento 

All’invio di materiale informativo e di newsletter da parte del Patronato ITAL. 

Acconsento NON acconsento 

Alla comunicazione alla UIL ed a strutture, enti e società alla medesima collegati (come ad es. Centri di Assistenza 
Fiscale, Associazione dei Consumatori), al fine di consentirne l’utilizzo per finalità proprie per il perseguimento dei Suoi 
interessi, avendo come fine il miglioramento complessivo e la promozione dei servizi offerti a lavoratori e cittadini, nonché 
a tutti gli altri soggetti con i quali il Patronato ITAL ha stipulato convenzioni e/o accordi per lo svolgimento dell’attività 
istituzionale. 

Acconsento NON acconsento 

All’invio di comunicazioni promozionali e/o materiale informativo su prodotti e servizi offerti e a fini statistici 

Luogo ___________________________e data ___________  Firma_________________ 
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PATRONATO ITAL-UIL  
Riconosciuto con D.M. 18 giugno 1952 

Ufficio di patronato  della C.S.T. U.I.L. di:_________________________ 

Indirizzo____________________________________________________ 

Tel.___________________________e-mail________________________ 

MANDATO DI ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA 
Dati  Assistito 
Io sottoscritto/a Cognome ________________________________ Nome ______________________________________ 

Data nascita ________________  Comune di nascita_________________________________________ Prov. ________ 

Sesso M      F      Codice Fiscale ________________________________ Cittadinanza ___________________________ 

Indirizzo _________________________________________________________________ Numero Civico ___________ 

C.A.P. _______________ Città ________________________________________________________ Prov. __________ 

Telefono______________________________ E-mail______________________________________________________ 

con il presente atto conferisco mandato a rappresentarmi e ad assistermi gratuitamente ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art.13 della legge 30 marzo 2001, n.152 e del DM 10.10.2008, n.193, al Patronato ITAL, sede 

di_____________________________________, presso il quale eleggo domicilio ai sensi dell’art.47 c.c., nei confronti del 

________________________________________ [Istituto erogatore della prestazione e Paese, nel caso di estero] per lo svolgimento 

della pratica relativa a ______________________________________________________________________________ 

Il presente mandato può essere revocato solo per iscritto. 
                  Firma Assistito  ___________________________________________ 
 
Dati  Collaboratore  Volontario: Cognome ____________________________________ Nome _________________________________ 
 

Data _________________Luogo ___________________________ Firma Collaboratore Volontario ___________________________________ 
 

Dati  Operatore: Cognome____________________________________Nome _____________________________________________ 
 
***Data _________________Sede _______________________  Firma Operatore ________________________Timbro_________________ 

 
INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

(D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) 
 
Avendo ricevuto, a norma di quanto previsto dall’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (d'ora in avanti “Legge”), l’informativa sul trattamento dei propri 
dati personali, ed in particolare essendo stato informato che: il Patronato ITAL effettuerà il trattamento dei dati personali forniti dal sottoscritto, nel 
rispetto della normativa sopra richiamata e tale trattamento avrà ad oggetto i dati, eventualmente anche di natura sensibile, necessari all’espletamento 
del presente mandato di assistenza;  i dati personali potranno essere comunicati agli Enti o Organismi pubblici o privati, nazionali o esteri, a persone 
fisiche o giuridiche competenti, anche in modo strumentale, per il corretto  adempimento di tutto o parte dell’incarico conferito. I dati personali – con 
esclusione di quelli sensibili – potranno anche essere comunicati ad altri soggetti o organismi appartenenti o aderenti alla UIL Organizzazione 
Promotrice del Patronato ITAL per finalità proprie dell’Organizzazione stessa o degli organismi ad essa appartenenti o aderenti, avendo come fine il 
miglioramento complessivo e la promozione dei servizi offerti ai lavoratori e cittadini; il trattamento sarà effettuato manualmente e/o in forma 
automatizzata, rispettando le prescrizioni dettate dagli artt. 31 e seguenti della Legge, in modo da ridurne al minimo i rischi di distruzione o perdita, di 
accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta; il conferimento dei dati personali è essenziale per l'adempimento del 
mandato conferito. L'eventuale rifiuto di comunicare tali informazioni, nonché la mancata sottoscrizione del modulo per il rilascio del consenso di cui al 
punto 1 comporteranno l’impossibilità di svolgere l'attività di assistenza richiesta; in relazione al trattamento dei dati personali, il sottoscritto può 
esercitare, anche a mezzo delega o procura a persona fisica o associazione, i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003; titolare del trattamento 
dei dati è il Patronato ITAL in persona del Presidente Nazionale, legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma, Via Po, n. 162 
CAP 00198 e responsabile del trattamento dei dati ai fini dell’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice è il Segretario Generale pro-tempore della 
 

 C.S.T. UIL di_____________________________ domiciliato per la carica in ______________________________________________________ 

reperibile ai seguenti recapiti: email _____________________________________ fax ____________________________ tel. ____________________ 

Punto 1 fornisce il consenso al trattamento dei propri dati personali, ivi espressamente compresi i dati sensibili, con le modalità sopra indicate per il 
conseguimento delle finalità del presente mandato, nonché per l’adempimento degli obblighi ad esso connessi, previsti dalla normativa in materia, 
autorizzando anche il Patronato ITAL ad accedere, ai sensi dell’art.116 della Legge, alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, per 
l’acquisizione dei dati necessari all’assolvimento dell’incarico.  
  

Data_____________________________     Firma Assistito ____________________________________________________ 

Punto 2  (Facoltativo) 
consente, altresì, al Patronato ITAL di utilizzare i predetti dati – con esclusione di quelli sensibili – per le ulteriori attività statutarie del medesimo, 
nonché per attività di informazione e promozione dei propri servizi non oggetto del presente mandato e di comunicare i dati personali ad altri soggetti o 
organismi appartenenti o aderenti alla UIL perché li utilizzi per finalità proprie e per la promozione dei servizi dell’Organizzazione o degli organismi ad 
essa aderenti, nonché a tutti gli altri soggetti con i quali il Patronato ITAL ha stipulato convenzioni e/o accordi per lo svolgimento dell’attività 
istituzionale. 
 
Data_____________________________     Firma Assistito ____________________________________________________ 
 
*** N.B.: il mandato si perfeziona con data, timbro e firma dell’operatore del Patronato 
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ASSEGNO UNICO - FIGLI NEL NUCLEO FAMIGLIARE: 

SCHEDA FIGLIO: 

RICHIEDENTE - NOME_____________________ COGNOME _____________________________ 

RICHIEDENTE CODICE FISCALE ___________________________________________________ 

Presento la domanda in qualità di (*) 

☐ Genitore ☐ Genitore affidatario (affido preadottivo) ☐ Tutore del figlio

☐Tutore/Rappresentante legale/Amministratore di sostegno del genitore

☐ Figlio maggiorenne

Codice fiscale figlio 

☐ Dichiaro che il figlio è a mio carico (*):

Figlio disabile (*): ☐ Si ☐ No 

SE SI  ☐ disabilità media ☐ disabilità grave ☐ non autosufficienza

Se figlio maggiorenne: 

☐ Frequenta un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea

☐ Svolge un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possiede un reddito complessivo inferiore a

8.000 euro annui

☐ È registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego

☐ Svolge il servizio civile universale



☐ Entrambi i genitori sono conviventi con il figlio nel nucleo famigliare (1)

☐ I genitori sono separati o divorziati o comunque non conviventi (2)

☐ Il nucleo famigliare del figlio comprende uno solo dei due genitori (3)

 (1)(2) Codice fiscale altro genitore (*): 

(3) Motivo genitore unico (*):

☐ Sconosciuto ☐ Vedova/o ☐  Allontanamento dall’altro genitore con provvedimento

giurisdizionale o da altra autorità ☐ Altro genitore cittadino straniero senza codice

fiscale

Modalità di ripartizione dell’assegno (*): 

☐ In accordo con l’altro genitore chiedo che l’intero importo dell’assegno mi sia

corrisposto in qualità di richiedente.

☐ Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i

due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall’altro genitore ad indicare la

modalità di pagamento della sua quota. (Indicare obbligatoriamente IBAN altro genitore

nei dati di pagamento)

☐ Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i

due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la

mia quota di assegno.

In caso di genitori separati si dichiara di essere a conoscenza che per ricevere la 

maggiorazione come al seguente punto l’altro genitore deve aver presentato relativo ISEE. 

☐ Dichiaro di avere diritto alla maggiorazione come da art. 5 del D. Lgs attuativo

della L.46/2021 perché sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

• Nucleo familiare con ISEE non superiore a 25.000 euro.

• Nel corso del 2021, il mio nucleo familiare ha percepito ANF (assegno per il nucleo

familiare di cui all’art. 2 D. L. n. 69/88, con modificazioni, dalla L. 153/88, in presenza

di figli minori da parte del richiedente o dalla parte di altro componente del nucleo

familiare del richiedente).

☐ Dichiaro di avere diritto alla maggiorazione come da art. 4 comma 8 del D. Lgs

attuativo della L. 46/2021:

• La maggiorazione è prevista per il figlio minore i cui i genitori sono entrambi titolari di

reddito da lavoro al momento della presentazione della domanda.

Luogo e data______________ Firma__________________________ 

(*) Campo obbligatorio 



Dati di pagamento 

In questa sezione vanno inseriti i dati per l’accredito degli importi dell’assegno eventualmente 

spettanti. È possibile selezionare solo un’opzione tra quelle disponibili. Se si sceglie la modalità 

dell’accredito su IBAN si ricorda che il conto o la carta indicata devono essere intestati o 

cointestati al richiedente la prestazione. Se si sceglie un IBAN estero area SEPA sarà 

necessario allegare, successivamente all’invio della domanda, il modulo di identificazione 

finanziaria e un documento di identità. 

 

Modalità di pagamento richiedente (*): 

☐ Accredito su conto corrente bancario o postale ☐ Bonifico domiciliato presso lo sportello postale

 ☐ Libretto postale ☐ Conto corrente estero area SEPA ☐ Carta prepagata con IBAN 

 

 

IBAN :  

 

Firma __________________________ 

Modalità di pagamento altro genitore (*): 

☐ Accredito su conto corrente bancario o postale ☐ Bonifico domiciliato presso lo sportello postale

 ☐ Libretto postale ☐ Conto corrente estero area SEPA ☐ Carta prepagata con IBAN 

 

IBAN :  

 

Firma __________________________ 

Dichiarazioni di responsabilità  

☐ Dichiaro di essere in possesso, al momento della presentazione della domanda e per tutta la 

durata del beneficio, congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e 

soggiorno (*): 

• Essere cittadino italiano o equiparato o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del 

diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di uno Stato non appartenente 

all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare di 

permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o 

titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo 

superiore a sei mesi; 

• Essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; 

• Di non percepire di reddito di cittadinanza; 

• Essere residente e domiciliato in Italia; 

Ovvero  

• Essere o essere stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di 

un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale; 

 

 

Luogo e data______________     Firma __________________________

       

(*) Campo obbligatorio 

                           

                           



Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data 

Protection Regulation) 

• L’Inps, in qualità di Titolare del trattamento, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, n. 21, la informa che 

i dati personali forniti nell’ambito del procedimento che la riguarda, compresi quelli di cui agli artt. 9 e 10 del 

Regolamento UE, sono trattati in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE medesimo e dal 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 

101, al fine di definire la domanda e svolgere le eventuali altre funzioni istituzionali ad essa connesse o per garantire il 

rispetto di obblighi di legge. 

• Il trattamento dei suoi dati personali potrà avvenire mediante l’utilizzo di strumenti informatici, telematici e 

manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti, in modo da garantirne la sicurezza e 

la riservatezza nel rispetto delle indicazioni previste dal Regolamento UE, a partire da quanto indicato agli artt. da 5 a 

11, e sarà svolto da dipendenti dell’Istituto appositamente autorizzati ed istruiti. Solo eccezionalmente, i suoi dati 

potranno essere conosciuti e trattati da soggetti che, nel fornire specifici servizi o svolgere attività strumentali per 

conto dell’INPS, operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento designati dall’Istituto, nel 

rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. 

• Nei casi previsti da disposizioni legislative o, se previsto per legge, di regolamento e nel rispetto dei limiti 

dagli stessi fissati, i dati personali possono essere comunicati dall’INPS ad altri soggetti pubblici o privati che operano 

in qualità di autonomi Titolari del trattamento, nei limiti strettamente necessari e per la sola finalità per cui si è 

proceduto alla comunicazione. La diffusione dei dati forniti è possibile solo su espressa previsione di legge o, se 

previsto per legge, di regolamento. 

• Il conferimento dei dati non indicati con asterisco è obbligatorio, poiché previsto dalle leggi, dai regolamenti o 

dalla normativa comunitaria, che disciplinano la prestazione e gli adempimenti ad essa connessi; la mancata fornitura 

dei dati richiesti può comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti, oltre che, in taluni casi 

individuati dalla normativa di riferimento, anche l’applicazione di sanzioni. 

• I dati saranno trattati dall’INPS nei termini di legge e, comunque, per un tempo non superiore a 5 anni dalla 

conclusione del procedimento, fatti salvi eventuali contenziosi. In ogni caso è fatto salvo il trattamento effettuato a fini 

di archiviazione di documentazione nel pubblico interesse. Alcuni trattamenti effettuati dall’Inps, per le finalità elencate 

in precedenza, possono prevedere il trasferimento dei dati personali all’estero, all’interno e/o all’esterno dell’Unione 

Europea. Qualora ciò sia necessario, l’Inps nel garantire il rispetto del Regolamento UE (art. 45), procede al 

trasferimento dei dati soltanto verso quei Paesi che garantiscono un adeguato livello di protezione degli stessi. 

• Nei casi previsti, lei ha il diritto ad opporsi al trattamento o ad ottenere dall’Inps, in qualunque momento, 

l'accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento 

(artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza può essere presentata all'INPS tramite il Responsabile della 

protezione dei dati all’indirizzo: INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciro il Grande, n. 21, cap. 

00144, Roma; posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it. 

• Qualora ritenga che il trattamento di dati personali che la riguardano sia effettuato dall’Inps in violazione di 

quanto previsto dal Regolamento UE, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

(art. 77 del Regolamento UE) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 Regolamento UE). 

• Ulteriori informazioni in ordine al trattamento dei suoi dati e ai diritti che le sono riconosciuti possono essere 

reperiti sul sito istituzionale www.inps.it, “Informazioni sul trattamento dei dati personali degli utenti dell’INPS, ai sensi 

degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016”, oppure sul sito www.garanteprivacy.it del Garante per la 

protezione dei dati personali 

 

 ☐ Dichiaro di aver letto e compreso l’informativa sulla privacy e acconsento al trattamento 

dei miei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui alla medesima informativa (*). 

 

 

Luogo e data______________    Firma __________________________

                                        

 

 

 



☐ In relazione all’istanza amministrativa per conseguire la presente prestazione si dichiara: 

 

o Che tutte le dichiarazioni poste in essere dal richiedente nell’istanza presentata 

in data _________ sono corrispondenti al vero, manlevando il Patronato delegato da 

qualsivoglia responsabilità nel caso di dichiarazione mendace; 

o Che si assume la responsabilità in ordine al contenuto della dichiarazione avente 

ad oggetto che vi sia l’accordo con l’altro genitore perché l’intero importo dell’assegno 

unico sia corrisposto al sottoscritto in qualità di richiedente, manlevando il Patronato 

delegato da qualsivoglia responsabilità nel caso di contestazione da parte dell’altro 

coniuge; 

o  Che ha letto ed ha compreso il significato di tutte le dichiarazioni che nell’istanza 

amministrativa risultano imputate al richiedente.   

 

 

Luogo e data______________    Firma __________________________ 


