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Prot. n. 2093                                                                                                                   Barletta ,26/05/2017 

Circolare n. 154 

A TUTTO il Personale  

dell’ Istituto Comprensivo 

 “R. MUSTI” –  S.M. “R. DIMICCOLI”  
SEDI  

 

OGGETTO: Presentazione domanda Assegno Nucleo familiare.  

                     Periodo 01/07/2017 – 30/06/2018.  

  

Si ricorda, al personale interessato all’erogazione dell’assegno del nucleo familiare con decorrenza dal  

 1° luglio di ogni anno, di presentare nuova istanza entro il 30/06/2016, per evitarne la sospensione.  

La domanda in oggetto deve essere prodotta ogni anno, corredata dei seguenti documenti:  

• Domanda dell’interessato/a;  

• Denuncia redditi 2016 mod 730/14 o unico/14 o , per chi non produce denuncia redditi, CUD/15 
dell’interessato e/o degli eventuali componenti nucleo familiare;  

• Carta d’identità dell’interessato/a, carta d’identità del coniuge; 

• Copia delle tessere sanitarie o cod. fiscali di tutti i componenti nucleo famigliare; 

• Omologa eventuale sentenza di separazione o divorzio.  

•  
Qualora tale domanda non dovesse essere presentata all'Ufficio responsabile del  trattamento economico 

(Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari) entro il 30/06/2017,  NoiPa provvederà in automatico alla 

sospensione dell’assegno a decorrere dal 1° Luglio 2017. 

Si precisa che una nuova domanda deve essere presentata anche al variare della composizione del nucleo 

familiare. 

Il modello della domanda  da compilare a cura degli interessati viene allegata alla presente circolare.  

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                               prof.ssa Rosa Carlucci 

      
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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