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 Cremona, 24 maggio 2017  
 
 Al personale docente ed  
 ATA  a T.I. 
  
                                                                                  
                                                                                         
Oggetto:  assegno per  nucleo familiare - interventi anno 2017 
 
Si pubblica la nota del MEF del 03/05/2017 relativa all’oggetto. 
 

Si prega il personale interessato di presentare alla scrivente Istituzione Scolastica la richiesta 
corredata di tutta la documentazione fiscale probatoria dei redditi certificati anno 2016 per il 
successivo inoltro alla Ragioneria Territoriale di Stato. 
 

Si ricorda che: 
 

il diritto è infatti riconosciuto solo nel caso in cui il reddito da lavoro dipendente costituisca almeno 
il 70% del reddito familiare complessivo, composto da tutti i redditi soggetti a IRPEF, IMU e 
tassazione agevolata (quadro LM mod. Unico); vanno inoltre dichiarate le pensioni di invalidità 
percepite da componenti totalmente e permanentemente invalidi, che costituiscono reddito ai fini 
del beneficio di cui trattasi. 
Si ricorda che non fanno parte del nucleo familiare i figli che abbiano compiuto il 18 anno di età, 
fatto salva la condizione di “invalido totale e permanente ad ogni proficuo lavoro” come attestata 
da verbale ASL; è inoltre prevista l’inclusione nei nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di 
età inferiore a 26 anni, dei figli compresa tra i 18 e 21 anni purché studenti o apprendisti. 

 
Si allegano: 

 Nota MEF del 03/05/2017; 

 Modello di domanda. 
 

 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Daniele Carlo Pitturelli* 
 *Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
  ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/93 
 Nota: ai sensi dell’art 6 comma 2 legge 412/91 
  non seguirà trasmissione dell’originale con  firma autografa 
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