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Cisl Brescia e le sue categorie hanno 
attivato per iscritti e nuovi iscritti
un servizio gratuito di consulenza
e di aiuto per la presentazione
delle domande.
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risposte!
www.cislbrescia.it

Ust.brescia@cisl.it

sono cambiate le modalità di richiesta 
degli assegni familiari. Se fino all’anno 
scorso bastava che i lavoratori dipendenti 
presentassero domanda attraverso 
l’azienda, da quest’anno possono farlo 
unicamente per via telematica e 
direttamente all’inPS.

assegno al nuCleo familiare 2019-2020

l’assegno al nucleo Familiare è una prestazione inPS diretta a 
sostenere economicamente le famiglie dei lavoratori dipendenti.
il suo ammontare varia in base al numero e alle particolari condizioni 
di salute (se sono presenti soggetti inabili l’importo è maggiore) di 
coloro che formano il nucleo.
Per avere diritto all’assegno al nucleo Familiare il reddito complessivo 
del nucleo dev’essere:
•	 composto per almeno il 70% da redditi da lavoro dipendente o ad 

esso assimilabili;
•	 compreso nei limiti annualmente indicati dall’inPS.

Per entrambi gli scopi il reddito da prendere a riferimento è quello 
complessivo di tutti i componenti il nucleo familiare, percepito 
nell’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno per cui viene 
presentata la domanda. Questo importo sarà valido fino al 30 giugno 
dell’anno successivo.

i documenti e le informazioni per la domanda

•	Documento	d’identità	e	codice	fiscale	del	richiedente
•	 Indirizzo	e-mail	e/o	recapito	telefonico
•	Busta	paga	del	richiedente	oppure	codice	fiscale	dell’azienda
•	Data	variazione	stato	civile	(ad	esempio,	data	del	matrimonio)
•	Dati	anagrafici	e	codici	fiscali	dei	componenti	del	nucleo	familiare
•	Redditi	del	nucleo	familiare	relativi	all’anno	precedente	a	quello	

della domanda:
	 -	redditi	da	lavoro	dipendente	e	assimilati,	da	pensione,	per	

disoccupazione, malattia, cassa integrazione, etc. percepiti in italia o 
all’estero,	compresi	gli	arretrati	(Certificazione	Unica/730/Unico);

	 -	redditi	da	lavoro	autonomo,	da	fabbricati	(inclusa	l’abitazione	
principale)	e	da	terreni	(730/Unico/770).

•	Assenza	di	altro	assegno	al	nucleo	familiare	o	altro	trattamento	di	
famiglia per analogo periodo

•	Copia	dell’autorizzazione	all’assegno	al	nucleo	familiare	rilasciata	
dall’inps nei casi particolari di separazione, divorzio, affidamento, etc.

  Qui gli indirizzi del nostro
sPOrTellO Assegni fAmiliAri

TUTele
PATrOnATO

AssisTenZA

Contratti, iscrizioni

Disoccupazione, dimissioni on line, pensioni,
invalidità civile, infortuni e malattie professionali

730, Unico, IMU, TASI, CU e ISEE
OBIS/M, Colf-Badanti, Successioni,
Reddito/Pensioni di cittadinanza

Alla Cisl trovi un “sistema servizi”
per affrontare ogni problema

via Altipiano d’Asiago, 3  |  Brescia  |  www.cislbrescia.it  |   Cisl Brescia

030 3844511
chiama

BRESCIA  Via Altipiano d’Asiago, 3
        0303844511

informazioni e assistenza

Via Gosa, 71

0364880763
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terziario - Commercio - turismo
fisAsCAT

Costruzioni agroalimentare

energia - moda - Chimica

Bancari - assicurativi

metalmeccanicifim

firsT

femCA

Cisl BresCiA filCA fAi

Brescia
lunedì 14.30 - 18

lunedì, giovedì, venerdì 9 - 12
martedì e mercoledì 15 - 18

Brescia
da lunedì a venerdì 8.30 - 18
sabato 9 - 12

BreNO
2° e 4° mercoledì 
del mese 17 - 18.30

caLVisaNO
giovedì 17 - 18.30

cHiari
giovedì 17 - 18.30

DarFO BOariO TerMe
giovedì 17 - 18.30

DeseNZaNO
mercoledì 17 - 18.30

GarDONe V.T.
giovedì 17 - 18.30

GaVarDO
giovedì 17 - 18.30

iseO
1° e 3° martedì
del mese 17 - 18.30

LUMeZZaNe
mercoledì 17 - 18.30

MaNerBiO
martedì 17 - 18.30

MONTicHiari
giovedì 17 - 18.30

PaLaZZOLO s/O
lunedì 17 - 18.30

rOVaTO
mercoledì 17 - 18.30

VOBarNO
martedì 17 - 18.30

Brescia
sabato mattina (escluso agosto)
9 - 12

MONTicHiari 
1° e 3° martedì 
del mese 17 - 19 
4° sabato del mese 9 - 12

DeseNZaNO
2° e 4° martedì 
del mese 17 - 19

PaLaZZOLO
giovedì 17 - 19
venerdì 15 - 18
4° sabato del mese 9 - 12

MaNerBiO
giovedì 17 - 19
3° sabato del mese 9 - 12

sanità privata - terzo settorefP
Brescia 
SU APPUNTAMENTO chiamando 0303844650

trasportifiT
Brescia dal lunedì al venerdì 9 - 12 e 14 - 18
sabato su appuntamento telefonando allo 0303844600

BreNO
su appuntamento 0364531506

cHiari
2° e 4° lunedì
del mese 9.30 - 12

DarFO BOariO TerMe
martedì 8.30 - 12 / 14 - 18
mercoledì, venerdì 8.30 - 12
sabato su appuntamento 0364531506

DeseNZaNO
lunedì 9.30 - 12.30 / 14.30 - 17

eDOLO
1° e 3° lunedì
del mese 14.30 - 17.30

iseO
1° e 3° mercoledì
del mese 15 - 17.30

MaNerBiO
1° e 3° lunedì
del mese 14.30 - 17.30

MONTicHiari
1° e 3° lunedì
del mese 9 - 12.30

saLò
venerdì 14 - 17.30

PisOGNe 
SU APPUNTAMENTO
chiamando 0364531506

Brescia
dal lunedì al venerdì 
9 - 12 e 14 - 18 / sabato 9 - 12

Brescia sTaZiONe
(davanti ingresso metropolitana)
mercoledì 17 - 19

cHiari
lunedì 17 - 19

cOMeZZaNO ciZZaGO
Cascina Elisa via Corte Martinengo, 6 
giovedì 17 - 19

DarFO BOariO TerMe
lunedì, martedì, giovedì,
venerdì e sabato 9 - 12.30

DeseNZaNO
1° e 3° martedì 
del mese 17 - 19

eDOLO
1° mercoledì del mese 9 - 12

GarDONe VT
lunedì 17 - 19

GaVarDO
2° e ultimo lunedì 17 - 19

LUMeZZaNe
giovedì 17 - 19

MaNerBiO
mercoledì 15 - 19

MONTicHiari
mercoledì 17 - 19

OrZiNUOVi
martedì 17 - 19

PaLaZZOLO
2° e ultimo martedì 
del mese 17 - 19

rOVaTO
giovedì 17 - 19

VerOLaNUOVa
1° martedì
del mese 17 - 19

VOBarNO
1° e 3° lunedì del mese 17 - 19

SU APPUNTAMENTO:
BreNO - GHeDi 3298608935
iseO - caLVisaNO 3926623693
saLò - TOscOLaNO 3298608936
NUVOLera 3298608936

Brescia
dal lunedì al venerdì
9 - 12,30 e 14 - 18

BaGNOLO MeLLa
Centro Famiglia - Via Mazzini, 3
venerdì 16,30 - 19

BOrNaTO
Sala Civica - Via Vittorio Emanuele, 19 
lunedì 17 - 19

caLVisaNO 
Via Raffaello Sanzio, 2
lunedì 9 - 9.45 / 10.30 - 11.45

cHiari
lunedì 17 - 19

ciGOLe
Palazzo Comunale
1° e 3° venerdì del mese 16-18

DarFO BOariO TerMe
Via Ghislandi, 12
1°, 3° e 5° lunedì del mese 17 - 19

DeseNZaNO
martedì 9 - 12 

GaVarDO
1° e 3° lunedì del mese 17 - 19

GHeDi
1° e 3° mercoledì del mese 9,30 - 12

isOreLLa
Via Garibaldi, 1 martedì 17 - 19

MaNerBiO
1° e 3° mercoledì 
del mese 9 - 12

MONTicHiari
mercoledì 17 - 19

OrZiNUOVi
1° e 3° venerdì del mese 9 - 12

QUiNZaNO D’OGLiO
Piazza Aldo Moro, 7
mercoledì 17 - 19

rOVaTO
venerdì 17 - 19

VerOLaNUOVa
giovedì 9 - 12

BeDiZZOLe / caPriOLO
iseO / LeNO / MairaNO
PaLaZZOLO s/O / saLò
SU APPUNTAMENTO
chiamando 0303844520
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