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 ALLE AZIENDE CLIENTI 
 
Parma Reggio Emilia, 18 giugno 2018 
 
Oggetto: Assegno per il nucleo familiare- rinnovo 2018 
 
A decorrere dal 01.07.2018, si rende necessario il rinnovo, da parte dei lavoratori dipendenti, delle domande 
di assegno nucleo familiare (MOD.ANF/DIP) per il periodo 01.07.2018-30.06.2019. 
 
Nei prossimi giorni provvederemo a consegnarVi tramite mail o pubblicazione sul sito del gestionale ove attivo, 
i moduli precompilati di domanda ANF/DIP (periodo 01.07.2018 - 30.06.2019), relativi ai lavoratori che sino 
al mese di Giugno 2018 hanno avuto in percezione gli assegni. 
 
Con le paghe del mese di luglio 2018 sarà erogato l’assegno nucleo familiare sulla base della modulistica ora 
inviata e che dovrà esserci restituita ENTRO VENERDI’ 27 LUGLIO 2018. 
Qualora non dovesse pervenire entro tale data la modulistica ANF/DIP rinnovata, e salvo valutazione diversa 
effettuata con i singoli Clienti per situazioni particolari, interromperemo l’erogazione degli assegni per nucleo 
familiare. 
 
Naturalmente, la restituzione della documentazione dopo le paghe di Luglio, comporterà l’erogazione in un 
secondo momento dei nuovi importi di assegno corrente con il relativo conguaglio dall’ 01.07.2018. 
 
Vi invitiamo, pertanto e appena avrete ricevuto dai nostri uffici la modulistica precompilata, a consegnare 
tempestivamente ai dipendenti interessati i nuovi modelli ANF/DIP e a sollecitare gli stessi lavoratori affinché 
la restituzione degli stessi ANF/DIP, compilati in ogni parte e firmati, sia il più celere possibile. 
 
Vi ricordiamo inoltre che alla documentazione che rimarrà in azienda devono essere allegate le fotocopie dei 
documenti di identità del lavoratore e del coniuge che firmano le dichiarazioni di responsabilità. 
 
I Professionisti e Collaboratori di Labour Consulting Srltp sono a disposizione per i chiarimenti che si rendessero 
necessari. 
 
Distinti saluti. 
 Labour Consulting Srltp 
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