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 DOMANDA ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE 
(DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021)

Direzione Amministrazione e Finanza 
Area Trattamenti Economici 
Università degli Studi di VERONA 
 SEDE 

COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA 

CODICE FISCALE 

TELEFONO EMAIL 

STATO CIVILE (scegliere la voce corrispondente): 

CHIEDE con decorrenza dal (gg/mm/aa) 

 l'attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare 

 la rideterminazione dell'assegno per il nucleo familiare 
A tale scopo dichiara: 

che il proprio nucleo familiare, oltre al sottoscritto, è così composto: 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL RICHIEDENTE 

COGNOME NOME DATA 
NASCITA CODICE FISCALE 

Rapporto 
Parentela 

(1) 

Posizione (2) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 



2 

(1) Indicare la parentela con il richiedente (figlio/a o equiparati, moglie/marito, unito/a civilmente, fratello/sorella, nipote, etc.); i figli che hanno
compiuto 18 anni non rientrano nella composizione del nucleo familiare.

(2) per ogni componente indicare, se presente, una o più delle seguenti posizioni:
“S”: studente (per figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni compilare anche il modello di autocertificazione) solo se nel nucleo sono presenti
almeno quattro figli di età inferiore a 26 anni;
“A”: apprendista (per figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni compilare anche il modello di autocertificazione) solo se nel nucleo sono
presenti almeno quattro figli di età inferiore a 26 anni;
“I”: persona che si trova, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo
lavoro ovvero minorenne con difficoltà persistente a svolgere le funzioni proprie della sua età (si allega la documentazione – o copia
autenticata – rilasciata dalle competenti Commissioni sanitarie);
“O”: orfano/a.

DICHIARA 

che per il proprio nucleo familiare non è stato né richiesto né si richiederà altro trattamento di famiglia e che i 

redditi conseguiti nell’ANNO   2020    sono i seguenti: 

(es. per la richiesta relativa al periodo 01/07/2021- 31/12/2021, indicare redditi anno 2020)

REDDITI DICHIARANTE CONIUGE/ 
PARTE DI 
UNIONE 
CIVILE 

FIGLI ALTRI 

Da lavoro dipendente ed assimilati (1) 

A tassazione separata (1) da modello CU punti 
511-512 

Da lavoro autonomo 

Altri redditi (terreni, fabbricati, ecc.) (2) 

Redditi esenti o assoggettati a ritenuta alla fonte se 
superiori a 1.032,91 € annui (es. rimborsi rette 
nido, contributi scolastici, ecc) (3)  

TOTALE 

 TOTALE COMPLESSIVO DI € 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente, e comunque, entro 30 giorni, il variare delle condizioni attuali del proprio nucleo 
familiare e consapevole che, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 N.445, le dichiarazioni mendaci, le false attestazioni e l’uso di atti 
falsi sono punite ai sensi dell’art. 483,495 e 496 del codice penale, dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie indicate sono 
complete e veritiere. 
Si fa presente che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), il titolare del trattamento di tutti i dati personali trattati dall’ufficio scrivente 
è l’Università degli Studi di Verona, Via dell’Artigliere 8, 37129 Verona, C.F. 93009870234 e P. IVA 01541040232, PEC 
ufficio.protocollo@pec.univr.it. Il trattamento dei dati degli interessati ha come base giuridica la normativa universitaria e/o i contratti in 
essere e può essere effettuato solo per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’Università di Verona, nei limiti stabiliti dalla legge e 
dai regolamenti, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza; solo per tali finalità tali dati potranno essere 
comunicati a soggetti terzi. Il trattamento dei dati personali per finalità diverse da quelle per le quali sono stati raccolti sarà possibile solo 
ove gli interessati abbiano espresso il loro consenso al trattamento o in presenza di una delle condizioni di liceità del trattamento previste 
dal Regolamento UE 2016/679, art. 6.1. 
Il sottoscritto dichiara che il coniuge/convivente o parte di unione civile convivente, consapevole delle conseguenze civili e penali previste 
per coloro che rendono dichiarazioni false, non percepisce né ha richiesto alcun assegno per il nucleo familiare per le persone indicate in 
tabella. 
Il sottoscritto dichiara inoltre che per i soggetti indicati nella tabella della composizione del nucleo familiare non è stato richiesto altro 

(1) Gli importi dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati (PUNTI 1,2,4,5 CU) quelli a tassazione separata (PUNTO 511-512 CU 2021). 
Vanno inclusi anche le indennità di disoccupazione. Sono esclusi i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni su tali trattamenti.
(2) Gli importi vanno desunti dai rispettivi quadri del modello Persone Fisiche o del modello 730. I redditi da fabbricati vanno computati 
al lordo dell’eventuale deduzione relativa all’abitazione principale.
(3) Vanno inclusi anche i redditi assoggettati a ritenuta d’imposta alla fonte o ad imposta sostitutiva (interessi su depositi bancari, su titoli, 
ecc. ) se superiori complessivamente a 1.032,91 euro annui. Le indennità di inabilità civile (erogate dall’INPS) devono essere dichiarate 
ad esclusione dell’assegno di accompagnamento. I redditi esenti nella CU 2021 sono esposti nei punti 463 e 465, 704. 
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trattamento di famiglia da parte di persone che non compongono il nucleo familiare (ex coniuge, coniuge separato, convivente o altri). 
Prendo atto che l’Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a verifica la veridicità delle dichiarazioni. 

VERONA, FIRMA 

DA COMPILARE SOLO SE IL CONIUGE/CONVIVENTE O PARTE DI UNIONE CIVILE DEL 
RICHIEDENTE È LAVORATORE DIPENDENTE 

Denominazione datore lavoro 

Indirizzo datore di lavoro 

(via, piazza, n. civico) 

Comune Prov. 

LA CONSEGNA DEL MODULO DI RICHIESTA DEGLI ASSEGNI FAMILIARI DEBITAMENTE COMPILATO, 
DOVRÁ ESSERE EFFETTUATA CON QUESTA MODALITA' 

 VIA EMAIL istituzionale  a ufficio.stipend i@ateneo.univr.it, allegando il modulo pdf 


	MODELLO DI DOMANDA ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
	Direzione Amministrazione e Finanza Ufficio Trattamenti Economici Università degli Studi di VERONA
	CODICE FISCALE

	TOTALE COMPLESSIVO DI €
	VERONA,   FIRMA
	  VIA EMAIL a ufficio.stipendi@ateneo.univr.it , allegando il modulo e la fotocopia di un documento d’identità;



	CODICE FISCALE: 
	COGNOME1: 
	NOME1: 
	DATA NASCITA1: 
	CODICE FISCALE1: 
	Rapporto Parentela 11: 
	Posizione 21: 
	COGNOME2: 
	NOME2: 
	DATA NASCITA2: 
	CODICE FISCALE2: 
	Rapporto Parentela 12: 
	Posizione 22: 
	COGNOME3: 
	NOME3: 
	DATA NASCITA3: 
	CODICE FISCALE3: 
	Rapporto Parentela 13: 
	Posizione 23: 
	COGNOME4: 
	NOME4: 
	DATA NASCITA4: 
	CODICE FISCALE4: 
	Rapporto Parentela 14: 
	Posizione 24: 
	COGNOME5: 
	NOME5: 
	DATA NASCITA5: 
	CODICE FISCALE5: 
	Rapporto Parentela 15: 
	Posizione 25: 
	COGNOME6: 
	NOME6: 
	DATA NASCITA6: 
	CODICE FISCALE6: 
	Rapporto Parentela 16: 
	Posizione 26: 
	DICHIARANTEDa lavoro dipendente ed assimilati 1: 
	CONIUGE PARTE DI UNIONE CIVILEDa lavoro dipendente ed assimilati 1: 
	FIGLIDa lavoro dipendente ed assimilati 1: 
	ALTRIDa lavoro dipendente ed assimilati 1: 
	DICHIARANTEA tassazione separata 1 se si utilizza solo mod CU punti 511512: 
	CONIUGE PARTE DI UNIONE CIVILEA tassazione separata 1 se si utilizza solo mod CU punti 511512: 
	FIGLIA tassazione separata 1 se si utilizza solo mod CU punti 511512: 
	ALTRIA tassazione separata 1 se si utilizza solo mod CU punti 511512: 
	DICHIARANTEDa lavoro autonomo: 
	CONIUGE PARTE DI UNIONE CIVILEDa lavoro autonomo: 
	FIGLIDa lavoro autonomo: 
	ALTRIDa lavoro autonomo: 
	DICHIARANTEAltri redditi terreni fabbricati ecc 2: 
	CONIUGE PARTE DI UNIONE CIVILEAltri redditi terreni fabbricati ecc 2: 
	FIGLIAltri redditi terreni fabbricati ecc 2: 
	ALTRIAltri redditi terreni fabbricati ecc 2: 
	DICHIARANTERedditi esenti o assoggettati a ritenuta alla fonte se superiori a 103291 € annui es rimborsi rette nido contributi scolastici ecc 3: 
	CONIUGE PARTE DI UNIONE CIVILERedditi esenti o assoggettati a ritenuta alla fonte se superiori a 103291 € annui es rimborsi rette nido contributi scolastici ecc 3: 
	FIGLIRedditi esenti o assoggettati a ritenuta alla fonte se superiori a 103291 € annui es rimborsi rette nido contributi scolastici ecc 3: 
	ALTRIRedditi esenti o assoggettati a ritenuta alla fonte se superiori a 103291 € annui es rimborsi rette nido contributi scolastici ecc 3: 
	DICHIARANTETOTALE: 
	CONIUGE PARTE DI UNIONE CIVILETOTALE: 
	FIGLITOTALE: 
	ALTRITOTALE: 
	VERONA: 
	CognomeNome: 
	LuogoDataNascita: 
	Telefono: 
	email: 
	StatoCivile: [-]
	DataDecorrenza: 
	AttribuzioneAssegno: Off
	RideterminazioneAssegno: Off
	DenominazioneDatoreDiLavoro: 
	IndirizzoDatoreDiLavoro: 
	ComuneDatoreDiLavoro: 
	ProvDatoreDiLavoro: 
	TotaleComplessivo: 


