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Ai Capi d.ei Seraizi
Ai Capí degli IJllici autonomi
Ai Dirigenti deEIi Isp?Ltorati regionali
Ai Direttori di SedeRoma, 27 novembre 1975.

Circolare n. 5556 G.S.

Alleg. I

e, per Conoscenza' ,,...-
Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenri deí Comitati regionali
Ai Presidenti. deí Com.itati prouittciali':.;.;:i.i!.,4
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Si trasmettono le istruzioni inviate. tranite il Ministero
alle Amministrazioni penitenziarie al frne di consentire
assegni familiari ai deLenuti e agìi int.ernati secondo quanto

OGGETTO: Legge 26 luglio 1975, n. 354'Assegni familiari
nuti e agli internati.

ai dete;,:,

di grazia e gi
il pagamento
previsto dalla

!6 luglio 1975. n. 354 (l).
Si invitano le Sedi, nella cui circoscrizione sono operanti Istiluli carcerarl;

a prendere contatti con le Amministrazioni penitenziarie offrendo la più com

collaborazione lrer I'applicazione della legge in oggetto e per una attenta e

attuazione delle disposizioni. inrlrartite con le istruzioni medesime, che in
rJi attorizzazioni sono state adeguate alla particolare condizione dei soggetti

le norrne sono rivolte.

IL DIRETTORE GENERALE
GEREMIA

d

leggó:



n" *no garenliti' rllr 'lr'":ttill''ll''. l':li

iu;lia""rt"t" ", :l': 'ii mtrlcsimi s.tr. dovttti

.i["ondo le nrodalità rli legge

iu ,odd"tro legge ò elrlrata ilr vigore il
- I'irttrnt'rliirto avvilt;j;-r;'11 fine di cotrsentrrc

ii#der.nnri e agli internrrti .he ia'.rano ;i

ASSEGN! FAMILIANI AI DETENUTI E INTERNATI

lstruzioni per le Arnrninistrazioni penitenziarie

La legg" Ì6 luglio 19?5' n' iJ5{', stabilisee

Àr.l.r:c r.rrr

rhe ai tletenuli e internati che

,ul 1.rr,,r,,. Ì.r trrtelr ir{ri('rrr:rli\r
;ii ;r--r'rni Irrrrriliirri rt"llrr rrri-ut;r

2l rgosto 1975.

ilcl prgarnenlo rlegli as,.egni familiari
forrrisr:orro i seqttenli chiarirnenti e

superiore a t,. ?1.?50

chc non abbia redditi

che non abbiano red-

r e giustizia, .'.i'1 .

mento degli'. :,:..

r dallz lggg* .,:.:,

rti carcerari, ,.
pirì compìeta

ta e sollecita :

re in materia . , 
,

soggetti cui.,':ri-;:1:

.R {I,E

iirruzioni'

l,.*.;. PnrrlrssA DI c'lRAlrlìlnl'l GEN ERA t'É'

i,ll:.1 :fo attesa di evenluaìi iliverse disposizioni. gii at!etrrpirnenti in rnareria di

,..iss.egnl familiari fanno capo rll',{rnnrinistntzione gretritetrziaria. la t;uaìe vi provvc-

:t,a.ra p.r 1utti i detenuti e inte'rrrati. rJunlunrlue sia il llvoro cui -cono adibiti {addetti
::'"ii servizi e ai lavori interni. irrlrLrtti a laboratori. atl lttività agricole o altro).
, L'Amministrazirrne;lenitenziaria provvederrì al paganretrto degli assegni fanriliari
ispeltanti al lavoratore" iletcnuto o interndlo^ che ilirno..lri di irverne rìiritto sulla

base dei docunrenti e delle au!orizzazioni prescritti alla scatlcnza rli ogni periorìo

:,di paga.
.:. Per ogni paganrento eseguito l';\ttrnrinistrazione eseguirà le regi-*trazioni prescritte
.;.ài cui al successivo punto [\i sub d).

'' L'importo degìi assegni fanriliari erosati sarà nìesso a erirrguaglio con i contri-

buti dovuti non al)peniì iarilnlro irrrl;artite le lrrel'iste i*lrrtziolti concerlÌenli (Iueità
' uhima materia.

II - Dlnrtro \cr.r rssncNr F{\rrLIARr.
:

' A decorrere rlal l-tr agosto 19?5 iii rletenuti e agli internati che lavorano si

applica la discipiina rlei 'festo urrieo rlellc norrne ;ugli assegni far-niliari approvattt
con D.P.R.30 rnaggio 1955, n. 79î. e -*uccessire Inodificazioni ctl integrrziorri.

Pertanto, a rlerorrere rlalla dnta rnetlesima. i rletenuti e gli internati ehe
lavorano hanno rliritto. alla sregua,Ìegli altri lavoratori dilrt:nrlenti" agli as,*egni

familiari per le segrrenli persone a carico:

a) per la nroglir:. purché rluesta non abbia irn rer.ldito
mensili (l);

ò) per il rnarito lrerrnanenternente invaiido al lavoro
superiori :r L. 72.?50 nrensili (11;

c) pel i Ggli cd equiparati (l) tli età infcriore a

diti propri superiori a L. 72.?50 (IJ;

- per i fìuli etl equiparat.i che siano stutlenti di scrroìe rnedie o professionali
o che siano occupati ctimc irpprenrlisri gli assegni [arrriliari spettano fino a 2l anni;

-

(l) I1 limite di retldito è deterrninato per r:iascun anno in relazione alla vrriazione degli
indici del cosro tlella vira e tìei salari- ll limite intlirato in resto è valirìo per I'anno 19î5;
Per I'anno l9?6 la rnisura sarà ,li L.8?.050 per coniuge, per un fìglio e per uo genitore;
ler due genitori di L. 152.3S0.

'a:.,
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- 
per i frgli ecl equiparali che lrequenlino I'UnivÀirà o altro tipo di scuola

legalmente riconosciuta alla qualc si accede con il diploma di scuola media di

II grado gli assegni spettano per gli anni deì t:orso legale e corìrunque non oltre

il 26' anno di elà:

- 
per i figli inabili (che cioè < si lrovino per grave infermiLà fisica o mentale

nell'assoluta e pernìanente impossibilità cli dedicarsi atl un proficuo lavoro >) gli

assegni familiari spettano scnza lilrite di età;

d) per i genirori ed ecluiparati (3) di età superiore a 60 anni se uomini ed a

55 anni se donne che abbiano un reddito non superiore a L. 72.750 mensili (l) se

è vivente un solo genitore o a L. 12?.300 (l) se sonc viventi entrarnbi i genitori;

se i genitori o equiparati sono Ilernranenlcrìrenle invalitli al lavoro gli assegni

fanriliari speltàno a prescirltlere dall'età.

Non è arnmesso che per la nrer.lesirna lrersona a carico sia perceJrilo piir di un

assegno fatniliare o analogo lrattalìenlo tli fanriglia tlal rrtctlesitno ìavoratore o dà

allro farrriliare.

Perafuro" nei casi in cui il detenulo o internato richieda gli assegni familiariì

per persone per le quali siano percepite dal nredesinro o da altro familiare maggio'

razioli di pensione d,i il.pporro inferiore a quello degli assegni familiari (ad esempio. .:

pensioni degli artigiani. dei commercianti. dei coltivatori diretti, ecc'), 
_puì-

essere riconoscirrto al richiedente il tìiritto alla rìifferenza lra I'itnllorto

assegni familiari c quello dellt urag;rioraziotri.

III 
- 

Assncll |^Nrll,lAIìì I'ER I }'lclr - 'In,rsFl:nt ltunr'o DDI'l'A QUALIFICA DI

FA]\T IGLIA.

Gli assegni familiari per i figli spetlàno al lavoratore che è considerato

farniglia a nortna tlel vigente leslo nni<,o: tale qualifit'ii i't'iconoscirtla in pritno

al patlre e, in via succt'ssiva:

l) alla nradre:

a) se è vedova;

b) se è divorziata, o seParata dal rnaritc, (4);

.1 "p vi ,ì ehhanrìono da narle tlt'l ntarilo:

CAPOi:



rli

t:
:::.

n

udi{t
g) se il nrarito è derenulo e non pcrcepisce asscgni farniliari;

h) se il rnarito è assente perché sottoPrrslu I nlisurc tli ltreverrziottt:

i) ," ,i r."ttu tli madre. nubile con fìgli nor:t::li:-*':.i:.Uil..ilt::,::î:::::;

"":iJ;;ì';;;.". 'l'"'ti sia rlecedttt. . si irovi in .ntr rlclle c'nrlizioni

iit"ìr.."a"n,i lettcre r'l - 'l\ - et - /) - er - 1l:

-."r.t f"rtelli. aile sorelle. agli zii' ai nonni iluatlr'[o il
t) s' -- 

l)oste alÌe lettere c) - l) - cl '
i in una Jelle colìdtztottl es 

: r: -r:

n.:

to capo-

ro luogo

rasessan-

conosciuti

, i minori
i indicate

ianti e le

I ai sensi

rerifichino
:r il geni'

lli assegni

ria che di

padre sia rlecedtrto o si

1) - g) - lrì rlel prrnto l.

;;;;t" percepisca assegni f.rniliari per i figli'

'l n"a"*r^nru*To DtiI DlRll'To \cI r tsslì{;NI I"\l\IIr'l'\nr - I)ttctrl'rRsrlzto"tE'

Tenuto ronto della llarllcolarq t-urrrrzrurrc "' ' ",' "'" ; t - ,^.
i i;,'lir*t,l lavorativa si tl ritenuto ol)Jìorttlno ldegnare la regolamentazr.ne

i" 
-ììn.u,r,,ntrzione 

e la p|oeerlttr,r strrhilite lter la gent't alità dei

:trlvoratorr'
ili.In pur,i"olare. si è rirenuro di limitare 

.l'aeccrtantentn .t]tt"t:: 
* 

,i::i:,^u:l
i;r"i. J, i"i"."- "ì ""rt 

tli richiesta rìi assegni farniliari per. ir coniuse (escluso il

#;* *"JtU" non pensional.o) e ler i figti ed equiparati (esclusi 
:1i-"-U,tXt'""ti1"1].i];

affi;H; ;-.;"ii" " i "ip",il e tlì 1r.e..".iv.re I'autorizzazione tlell'I'N'P'S' in t'tti

li:ìiiri "".t 1figli ultradiciottenni: fratelli. sorclle . rrip.ti: genilori erl equiparati;

invalitlo non 1;ensionato)'

a) Act'crlumertlo LI irclltt.

ii-. Per quanto concerne i detenuti e gli internati' il diritto agli assegni

i'ttd"u" 
"rr"r'" 

àccertato {lirelÌanlcnle ilall'Amrninistrazione penil'enziaria' in

l,.,lo.orrr"rrt"riune rli seguit. inrlicara a fianco di ciascunn ip,tcsi

Persone a earico Do|[mentazione rla Jrresenrare al rìatore di lavoro

farniliari
base alla

1) Richiesta di assegni
ì' per la nrogli,.

l) rloruanda rerìattr sul mod. AF 54 (5)

2) cc'rtifitato tìi stalo rii farniSlia

I)r:tr,urnentnzione tggitLttrit:a da esilsire stio nel-

I.' i pott'si sul IttitrdícaÎa :

iÌ) :e i criniugi sono seltarati legalnrente:

- 
g1v1vil1 r'lella sentenzl tli separazione dal-

la rltrale lisuhi che il rrrarito è tenutrl

ll tttttttlettìtttento

(5) Il morlulo è in disriLuzione presso le Serli dell'l'N P S
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i !.i:;;ril":: a::,:; l: ria!*
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I'ersone a carico I)orumentazione-lla Irresentare aì tlatore di lavoro

2)

3) Richies!a di a,.stsni
di elà nori sut)eriore a

lìichiesta tli assesni per il ma-

rito pension:rto di invalitli'
tà r, ter', ltiitirt nclì'ir..icttrazi,,-
ne generalt' oblrligatoria del-
I'I.N.P,S.

l.) certificalo di stato di Iarniglia

2) atto rrolorio (6) dal qnale risulti la categoria
e il nurnrro clel celtificato rli pensione del
rnarito e I'irrrporlo nrensile dt'lla pensione
ste-ssa" I'arrrnrontare rìcgli cr entuali altri
rrdrlitì del rnirrito t' che per il rrrarito nessun
altro perceprisce gli assegni larniliari o aì.
tÌ() triìttarlrento di farrriglia. ll eertificato di
lrensione rleve esserc esibito arrche in copia
autenti(.a all'anrnrinistrazionr penitenziaria

l)er urì controllo rìell't'saltt'zzt dei dari di.
rh iarat i

l)octtntentn:iorre aggittttlirn rla esilire sol6 nr1-
l" i pol es! s( )r I 0in di urt e :

3) se i conitrgi sonn separali lcgalrnente:

- 
cogria della serntenza di segrarazione dal-

la qrrale risrrlti chr lai nroglie è tenuta

al tuirttlL.rrirrrrrrto

1,r.r' fìrli 
I t r'-rlilicatr' 'li slrl" rli frlrrillia

dl parte del Jratlrt' o délla
madre nrrlilc cort yrlolt norr

rironoscirtt;t dal l.rarlre

4) Richiesta di a-.segni per ligli
di età non sul)eri()rc a l8 anni

dir pilrll rlcllr trrlrlr, r'otriu;u-
ta. r,erlura- tlivorziata o ttulrilt'
totr proìe licottost ittla altcitt

rÌal parlre

I)ocunu'nlnziortt a2:ilitttttirn da prcsentare

nell' i pot asi sol!rtinditttn :

l) sr fislio arlolliro. a{lìliaro o aflidato:

- 
16'11ifii611, rli rrlt,zit,trt', affiliazionc
fidanrent o

I8 anni solo

o af-

in lrtoi:o ilèl

A) (?)

t)t'esenldrc solQ

allidato :

afIiliazione

i:iir5:,:
ij.ìlrll :'
:{ai'n :

i5: li

i'ii, l,:r.:
iiì'.Ì.i
i.iii:iij ,,

i::.ti:.'
i;,à::j r,
:itèi:ll::

l:& i:r:r, ,

:a€::1;: 
:

:';i-1:.:.i .

'É 
t::':'

1:::';ri

itìi.].: :l ,

.,-:,i.i :ìl'
':?.r.i '
,ì+'at

l) r'rrtifìcato (li slalo di fanriglia .

)l) docunrentazione clre atttsti la condiziole

che dà lilolo all:r nratlre ad a-.sumere lir

rlualifir'a di ralro-[arrrigìia.

lrarlrc tlel lrtittorc {t. labella

I)ot'tttttt,ntnzionc rtiqi:ittttliL:n dtr

n alì.' i prrt t'si rol I ( )i tt(l i r(l n I

jJl se fìglio arìoltiro. a{lìliato tr

- t trtifitalrr rli rrlozionr"
;rflirlarnenIo

,u, ,a,o notcrirr puìr csse.e sostiluit. da alrltosita dichiaruzione resa er^Bottoscrjlft.ji]!.i.i|
l6t I.-rll0 n0li,ri,' I'rli, r'r-.rc :,r-llllril,' rlr ll,l,r,:rlr rllIlrllrrzr0rrr '"".- r^r oindsfo'

rlrll'inlere..al" ,lirrattzi al -FFr'{l3ri" ,,'tttttttal, ,, irltr,, fttrtzi"ttari" 'le-ignato -'liri,rt""" o ú -t'tìall'interersalo dinanzi al segrelario ronrtrnal+: o allro frrrrzi,rttali'r rlestgnaru "--:i"." 
".alr.:iiÉi,ìirl furrui"rrrrri,,,l"lì'1.ì.1'.:. '-l,r'p\:irnrrti',1,-igrlrrl,, a 1i1p1erì4. al rtotri'r' dl (ancell'''"

funzionario cornJreteDle rìell'arrrnrinislrazionr: yrcniLenziarir, , __-,.- ,.,1 invalidità(îr {)vt il lrarferinrcnto rlella qualilica tli capo larrriglir srir tl'rvor,u '" 
^"".." ri"h(îr {)vt il lrarferinrcnto rlella qualilica tli capo larrriglir srir trfl\ uru '---"-." richie!!93

1,a,lre ,lel rrrirr,,r,. r' ;i! rre(er-irri,, I r.r',.rriurcnl.! .rrrilari,, ,lrll'l.N.l'S ' 1"n"-^"-lt'j'or"r"otutn
il rilr-, i,, ,l.ll'att,,r'izt.ati',rr, allr 5. 'l, ,lell'1.\'l'.:. :rlla ,1urrl" 'l"r'rà anrlt" es"'" ' -
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rarazione dal::::=
slie è tenurài:,=

e.

Itt la

leÌla;

marito,,Éiì
amiliari.,ii
l certificàr
nche in:

espntdîe solo'

lato: ,, ' 
,=

iazioneoaf.:.

condizione

assumere la.

lrtogo deli

(i)
'spn.lare solo

fitlalo:

Iiliazione o

e sottoscritta
rlal sindaco,

rcelliere o ai

nvalidità del

ere richiesto
re Presentall

a;:,'Per lnarlto
.:',sionato

as-se snr

invalido
farniliali

non pen-

- liìíÌ3

s'praintlicdti l'.\r'rrriili-*trazi'nc penire'ziaria. arqrrisita la rcgolare
prescriIta e{l iìcîerratd I'esisf.nza rlel rliritt'.1rrrr.r.v.rle al paga*rento

farniliari srlettarlti al Iavor.rore c'n Ie rn,rlaìità inrlicatc al para-
rl.

dcll' I,li - I' .S

fi:i segu"nti casi invec0 iI rir:orrostirrrt'rrlo rlel rliritto agl! assegni farrriliari per
úruri e gli internali rlert t'sscre t:ffertrralo rlalla Serle prr'in.iaL: rlell.t.N.Ij.s_
cni cit'cost:rizione Lell'itoriale risicrlc Ia lJolsr)nrì per la rluafe slno ri.hiesti gli
ii fanriliari crI il ptgunerrto lcgli ttsst:gni rlct:. tlrtindi esserL: nlluttrntn ,ito

'buse tlel.I'rtut.oriz:ttzirrte ril.asciut.tt dnllo Setlc: Ia rlgrrrlnrla r7i tttt.tìzzazinrte
'essere redatta sul nrorl- .'\l'- tl tji t:rl alla str:ssa dt:r'e r::ser{ì íììlegata l^ 4'crr_
azione rli seguito indieata:

Perso,ne a r:arico Docurnentazione da allegare alla domanda

Richiesta di l) certiJìcato rli stato di farrriglia

3) cerlificato rnerlico redatto sull'apposito rrro.
dulo SS 3 ;tl' (5). eualora il rnarito sia
,rià stal.o riconosciuto invalido per una
precedentc r:lonranda. è sufliciente inr.lieare
gli estrenri della relativa prarica

jJl :rlto nolorio (6) dal qrrale risuhi I'amnron-
tare rlei rcrlcliti rìi cui il nrarito fnri.ce a
qualsiasi titolo e che per il marito nes-
srrn'allr:r pers()niì perfel)i,sgc gli assegni fa_
nriliari o arralogo trattarÌento di farrrislia

l)otrtnrcnlazíone aggi.unlíto r!.n presentarr: soln
nel.l' i pot esi sot I oind i ent n :

l,) se iconitrsi son{) sc})arali legrlrnerrte:

- 
copia rlt lla scntclrz:r r.li se1;arazione dalla
qualc lisrrlti rhe Ia nroglie è tenuta al
nrantcnirncnlo



l:J{).1

Persone a carico l)ocumentazione tla allegarq alla tlorrranda

2) Iìichiesta di assegni farnìliari
per 6gìio tìi età strlreriore r
1B anni, studente" alìlrrendista
o inabile

l) ccrlifìeato di stato di farniglia

2J atto notolio (6) dal rlualt' risulti la nrisura
dei redditi percelriti a ryualsiasi titolo daì
fìglio e clre per il liglio nessun'altra persona

Jrercepiscc gli assr-'gni farrriliari o analogo
lr'îllanìrrì10 rìi firnrigliir

13.) a_) -se studente: certifìta!o rlì {requenza di
urra scuola rrretlia o profe..,.ionale o ili
un regolart anno di corso legale presso

I'Università o scuola superiore

/,t -r. aÌrIrenrli-la: una rli,.lris1rr1,,n". ,1o ,'n.
novare trinreslralrnenle. rilasciata dal
dalore tli laroro 1,r,..-u il rluale il minore
srulge l'allit.ilà rli :rplrrcntli.ta. rislata

dall'Ufficio di coìlocanrenlo .
r') se inabile: certificato nredico redalto suI- i

I'rp1,,,.itr, trrorlrrlrr S: 3,\l lirt: qualora

l'inahilirà sia già stata riconosciuta dal-.-'
I'I.N.P.S. per una preccdente clornanda 'l
è suffìciente intlicare gli estremi dellà'ì

rclativa pratit:al itr ogrri caso ove vi sia''
stato un prececleltte a(:certamento sanli r'i

tario è opl)ot'tuno indicare gli estreml ,,'.

della rclativa pratica ....

I) ot:unt e n.Iuzíon e o {! L.iuntiu a d u presenl'are

nelk: ipoîesi. soî.t.oíndicalc :

sollo..

Pr

3) Ilichiest
per fral

4) Richiest
per gen
parato

ì=-

(B) s" i

r"rèoDe a ca

.,3o:iuogo, (

4) n)

lù

se figlio atlottivo" affiliaro o nffidato: '

- ccrtilìr:ato rli arlozione' afÍiliazione s

affidarrrenlo

se la richir,sta iì l)resenta[a dalla madret;':;:i':;Lg

c.niugara. vedoya. tlivorziata : ""lT,al;:*Crrnl ltFilla. \ rrj0l a. lll\ r,

con lrrole ri('onoseiula anche ilal paótelt,::;$.

- docrrr'enro che altesti 16 gpndizionqLl*};'ì'-?

che rlà rirolo alla nrarlre ad assu4ere"Èìàt$:r''

i,'ì"i'n"" at capo ramiglia.". l":ti;.ffii?
rlcl Jrar:lre del nrinore, indicata ':P

ogni particolare situaziotre rclla Ír;,

bella A



a carrco

':i

tare

, dài
atai:
lmi

Latto

qua

iuta

ml
ve vl'
Ito sanl.r:

estremt:

idato: ..,,

iazione ot:

la madre'"

o nubile

al padre:

onilizione
assumele

in luogo

icata Per

nella Ta'

solo:.

adi assegni farniliari

sorella, niPoteiìat"ilo'

Richiesta di assegni f amiliari
per genitore. nonno od equi-

parato

tuo luogo, copia della cartella hiografica.

f)o{:umentazione da allegare alla domanrla

l) certificato di stato di fami$lia {B)

2) documentazione ehe attesli la condizione

che rlà titolo àl lavoratore ad lssrrnrere la

qualifica tli capo-fanriglia, in luogo del pa-

dre del rninote, inrlicata, per ogni parti-

colare sitrtazione, nella Tabella A

3) alto nolorio (6) tlal quale risulti -qe il Iavo-

ratore provvede abitualmente al nranteni-

nrent.o del minore, la rllisut'a dei redditi

di crri il rninore fruisce a,lrtalsiasi titolo. la

misura tlei rerldiri dei geuitori e la nalura

dci redditi stessi e che pel il ntinore nes-

sun'altra pcrsona percepistte gli assegni

farniliari o analogo trattamento tìi famiglia

Docuntentazíone nggíuntit;n dn presenlare solo

n ell' i po te si so tt.o in di c ata :

.f.) se il ftatello' sorella o nipoie è tli età supe-

riore a lB anni, studente, apprentlista o

inabile:

- 
dosllrngntazione inclicata al precedente

punto 2 sub 3 (a 'h '')

l) certifrcato di stato di famiglia (B)

2) atto notorio (6) daì quale risuiti I'ammon-

tare dei redditi ili ogni specie rli cui fruisce

il genitore o ecluiparatn e il r:elativo coniu-

ge; in quale misura e cla quale data il
richicdelrte t'oncorra al suo ntantenitnenlo

e se ciò avvenga con carattere di continuità;

che per le persotre per le quali sono richiesti

gli assegni familiari né il coniuge né altro

familiare percepisce lli assegni o analogo

lrallrnrento di famiglia

l(8)Seilrìetenurool,internatononècompresonelcerti6catotlistarotlifanrigliadelle'ipersone a carico occorre presentare anche il ""t'ifitto'u 
ili stato di famiglia del medesimo o' in

't

l
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Persone a carico Documentazione da allegare alla-d,olnalda

T,AEELLI

DOCUME
ASSBGNI
PERSONI

a)

b)

if:
É
#:l

i:.
!:

i
il
!
t

ii.-aa

i.:

:i
,a'

j lr:

1l'
at.
i..

i:i

.i,
,il

I i1

.F

'i:'
lì

u

:,j.
.: !:

il

:'f;
i:t
,,: tl

4) lìichiesta di assegni fanriliari
per genitori, nonno ()d equi-

paralo

3) certificato dell'Ufficio dclle inrposte dirette

atlesrante la mi-.ura clei rcdditi imponibili
del genitore o €quiparato e del relativo

con i uge

Docttntcttta=ion(' og,giunlitfl tln prrsentare solo

noIIe iptttesi sttltoinrlicnlc:

,1) se la richiesta è fornrulata per genitore o;
equiparato invalido rli età inferiore a 60

anni se è uonlo e a 55 anni se è donnei

- certifrcalo lnedieo rcdattn sull'appositi
modulo SS. 3 AF (5): qualora il geni

o equiparato sia titolare di pensione il

invalidirà o vecchiaia liquidata

I'LN.P.S., è sufficiente indicare la cr4è.

goria e il numero del cerlificaro di

sione; qualora il genitore sia già stato.:i

conosciulo invalido dall'I.N.P.S. per

precedente domancla, è sufficiente inil

care gli estremi della relativa pratic

5) per gli ascendenti in linea diretta

genitori:
genrtorr srano

del genitore che

scende dall'avo per il quale sono

sti gli assegni (da presenlare solo

circostanza della norte non ri
altro ilocumento)

ailnttivo. afliìiante o Per là

richiedente fu rego

organi comPelenii

- 
certificato di adozione, di affi

di affidamento

c)

d)

e)

f)

seill
ci rcosl

se il
SS3
invalir
catego

minor
abbia
atlo r
qualsi

I'r.N^
delia

seiltr
seilg
ziaria
pisce

seilp
dell'a

seiìy
liste t

erogal

Sede

familí

AIla
tesser

visti r

nete
Ove i
ment(

canti€
gli as

se il
ÌraniL

hra
,,r O ani

- 
ngl csse in cui i
certificato di rnor!e

6) per genitore
sona cui il
fiilato dagli
legge:

La documentazione prescritta deve essere allegata

AF' 42 (5) regolarmente cornpiìato in ogni sua parte e

al modulo ili
ln cal
:in ca

ìotor

soltoscrillo dal ilete
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I

Persone a carico 
\
1

f)oculrentÀzione da allegare aliì-dornanda

3) cerrincat o il ell'u Incio i:t 
t:., j:ì1" ì::',:Hit:

TABE

+) lìichit'ita di assegni frnrriliali
-"n". 

*"ttt"ri' nonno t'd equt-

Parato

'erlrncalu r.rlditi irrrponibili
ailcilante ll lnisura -tlt't ^ J-l relerivodilcjlanle rú rrr' - 

to e rlel relativo
del genitorc u equlPala

coniuge , :1

l)octtmontn=ionr aggirtttl,i.un .dn 
Pr(stItlorq solo

neltn iPot ttí sorl oíndicate 
"

tì re la richiesta è fornrrrlala Pcr genilore o

-' 
;,:,,,";;;; inrali'1"'^:="::i,'::':'"u;":l

DOCU
ASSE(
PERS{

n) se

cir

equlPararu .i anni se è donna,:..:

anni se è uonllr e a J) -

- 
certi6cato tneelico redarto sull'apposrtò:

ffi:t"';r. ; AP ,t" qualora il geniton

I"";;;";.;ì" sia ritora.re il-ll:i:l:'ii
i"::;#;""; vec"hiaia. riquidata

l:i-.l";4.. è sufficicnte indicare la

Ll;'-ii "';;:" o"l l'":,i':l: .1:surrd ! " sia già slalo
i:^-'' '"alora 

iì qenttore

:'"";;;;'"alido dall'I' N'P,1-lj',,

;* 
xr t"ff :11i "' 

J:fi;"l':

5) rrer gli ascenilenti in linea 'direila

genitori:
]'r,t "u.o 

in cui i *:":t*l-:.'::"
lil,,llìl"' l' -" *' i; i,t*':J;"'l;
scenile rlall'avo per il Q'.--^ 

"^ì.,icende narr dtv P'' 
rtare solo

sti gli assegni,1da pre.selnon 
risu

circoslanza della morte

b) se

Sf

in
ca

m

al

qr

I'
d,

c) se

d) st

z'.

p

r,l st

d

altro documento) ì

" ::;"ljì"[ :fiì:;:;,:T"r*llll:

J) ..
I
e

!
i

I

l
I

iona cul ll Irrrrr1"-'- 
relenti ai

fiilato clagli organi conrI

Y*"""r,t0.^r, rli ad.zionc' di affi

di affidanrento

Lr rlocumenrazione lrescrilÌa ileve :tt::t ..i:i:;S,.,,o'"titto'lul
AF 42 (5) regolarnrente to"tpiìuto in ogni sua Ii 

r ^l nagsl

:.."l'1.''' ;*"rr r 
j: 

Ìr 
:ff 

I iil 
.il- 

! Ii:tildd ilasseqnr rdrr""*",ilasciata dalla.t"o",::l'",'lr,"^r," negli slessr'"-
base dell'autollzzazille^;";"*r"ra. le isrruzioni
dell,autorizzazione 

stessa, ,..,!ij

errt ori zzazione '



,.]

c)

ha.

"ì,: r l(J

l/ ul.iditii tlt4.l.c certifitrrzioni - Ilinntx,c tnntrtle.

La rìocutrrentitzionc (reriifìcati di -.talu dì fanriglia. rnor!" AF'5'tr. atti rlolori' ecc.)

di nornra. Ia validittì cli un anno.

ìe crrtifìr,azioni atl{ìstxnti utra situa.

lrrtrlr,:. cerlilit:ati rii adozione o di

sia corri,
c0rfespor
anziclello
al riccrno

buzione,
di tre nrt
solìo corl

colosi. pr

o l'inden

di astens

consenlit
Nei

I'altro ll
per le dr:

riodo di
su cce ssi v

4)N
docunren

dalle co.

possano

gravidan

assicura !

b) Decc

Lat
dalla da
dirino (

Curr
giornti i
diriuo 

1

cessazior

Ler
periodo

Pe.
iniziale

::.j COntenUI

Lonsegucltenrente l'Arntnittislrazirine lrenitcnziaria dcve richìedelL' rnnualmente

il r.innov. della tlor:urneltaziottt sia cilt '.i lrà11; di qu+lla telativrt a situazioni per

ìe r;riali sia preyist6 l'accertatrrenll tiire!to. rIt di quella ini:licrta sulle autorizza'

zian! rilaseiaic tlall'I.il.1'.S.
\olr debirono c,vliattlenlt essert lintlttlale

zione tiefirritira tluali iirì est'tltltio t't't'1;fi1'61i rli

al {iliaziont. ect.

rtì {)onsrtrt,trzittrrc dcllu dotunttnt{l;i{)tle ( reÍ.islra:itttti

.futti ì rcrtifcaii chg il lavoratore è tenuto a lìreientar.r all'Arrrrninislrazione

penitenziaria Iler ononerfr gìi assegni farlliliari devono essel'e l.enuii a disposizione

rlell'l.N.Ir.S. e dei lunzionari arldetti alla viSilan:ra. una rìelie due parri dello

speciale mgclulr, del cr:r'tificato di sial0 ili farrriglia deve c":lrr.' 1;er:rÌtro. trasmesso

a1ì.ì.\.Ir.S-. al 11.zrlr,, llcvstr6 alrht,e::ct'r'ttasnrt-csi lutii i tlot:urnenli che il

lavoratorc evelrlualrrrente ltre:rnti al íirle tlì ()ltetìoIe gli n-;.egni frrnriÌiari nei casi

Jter i quali i: pre.crit!o il rilasci0 di ap1,r,:ira aul0rizz;tzione dell't.N.P.S'

In caso ili traslerintentc del det.crtul{} fl illtL'rlrato, i doturnenti e te auLorizia'

zioni rilasciate dall'1.F,.I,..i. chr sianc ancorr \'alidi ciebbono esJei:e trasnìessi

all'Amnrinistrazìoltt Jrenilellziaria cli tlestinazione'

ì,'Atnrrtinistrazione;teniicnziaria ha I'ohbligo tli regislrare' per ciascun lavora'

tore- il ìì[Ìilero tlt:iic ltcrsotrt' a caÌico per ìt tluali !lnÍ]ono corrisposti gli

iisregni 
- 

rlirtinlarrrcntr;rer totriugt. fìgli erl t:quiprrati. ascenrìcnti - 
nonché gli

t.illt ttti rl'lir' ;tttlot izzuzi,rnì r'ilrr-r'ialr riall'!-\'l' :'

\' 
- 

fJtTrni\t t\tzl{}\fj I)Fì{jl.l ;\SSIjl)\} } {l\lll.I{Iii sPET'|ÀNTl l! P'L(;ANtENTo

aÌ I't'ritxli ptr i tltrul.i rì?ìí'lldrlo gli as'strgni-

::
,'tl

l) {}ii asstgni f'arrriliari s}rcllrrì{ì l}er tutl; i periodi di lavoro ''''"-''
:l) gìj a":esrri farrriliari sotto rlovnti altcht' ltr:r periridi di prova' ferie (9)'-con- 

'-:
gt.rio rrrair.irrorrialr:. 1,rr:rr r i.ri tÌi licenziarnr:nlo. ort,ltr,,, ." ,u.titu,itt' dalla- relativa i'.:'.Í

irrrllnnitir {l{}J" tt.n.hi'1rt:r i 3i'rtri Ieslir'ì' r'sclu;r'lr'tlotrroniche' previsti U"'11..-.1;1t1

irgge. 
tt'i'i:i''"1i::

llj l-ir r-.rrr tsf r'nsi.rrt rirgli 
'sseglri 

larrriliari riov. r.,sscre t'rtrttittuilta a cura dellar:i-::-'::;;

A'rrrirtistrazittne rtt'trilrtrtzia'i;, atlcitc ""11" "*t'*"'it'',':'ì::;' 
*; ;;;;;;t ty"il:ttlffi

llll Iillrl'ttil. rl' rlil" lrri trzlr rii rllrti tr" lrll'r -r'lliìllJlìiì {''; li'}llll la\orat'lvl'

iji) gi'*rj 
'rer.r,il.rrii 

i! rrriíir,r'nì ri.ll'r'r.'rr, ,r,,,',;n ì",;*;'"i 
'it""" 

uliu ntot""u',*.,..,,,
: - 

't1',:.!::rlt--:,

- ili r.u,,p rli inlortrrnio rrril llrttrt; (ì {ll lÌla,llllti rrlt'r'irr1/"--- 
duranle.

. rir'r'r,,ir ,1, ll' rii"rr;i rli'l,r'-izi"rri 'rrll' r' l rrirr' r'-i"rtrirz,i.t'nì. "t'11'1iiitit"""ri-""
iì Ir,r'i,,'l, rl,Ií.'irrrr!'ilitr: lr'ritr")ii!rr.l l(!'rrìl'r('i i l'ri"tJit"t:'t:l]:,""ì predette'

2r,,11, 1j. f i11.11, [', ir,. , :-,t,nnizzabili ...,

- ili r.u,,' rli in['rtrr,i' ,.ril ìar 'rr; r; llì rira]rIliti Jrrofessionale 
inq"^nl,trrfanlq:,,:iÌ,ji:,]1.,,

^._ __
l'r:: (Iìl
,f!ell,aisìci! llt'rl{ì{lt' 11t'lili llr.!litrrd rt-rir'r'!4r'Ld 

1,.*, ,,,,tt" assicurazioni 
pre

[r,.:iiiil(, tli !r, rrir'.i. l]i r ic lrIr:rttì(' ììttlÌ tt'tit1'tfit llttlc ""'t* ^--. mal

I'irri'llrtti* sttl iavt;rt, t'la trt;iialtiit i)r{![rÌiiii'ntll'r,trtt c'tt-tidr:Lati corne n

giorazior

la facolr

rtr... . (]21

t-i.;{*Iur"l"
''' rorris|osta lc 

'm''1."l"q" 
inJennrta !o uní9t 5,rrir' eqlril,lreli aÌir'!rrit i lt{'rif;f5ji t Ìr: lirttrzr lrtr i tlul}i

; -:--,' .,llA I



situazioni Be. .l
,lle autorizza- li

annnalmérlt*;ii

,nti una
adozione

rmenti che il
riìiari nei casi.

P.S.

e le autorizza.
rsefe trasmessi

ciascun lavora.
corrisposti gli

- nonché gli

ferie t9). con.

r ilalla relaliya

. prer isti dalla

rta a cura della

;ione che risuhi

'orativi) enlro ì

lo alia Prosecu'

e intlcnnizzabili
gatorie. tlurante

rza) iìno arl un

lzioni Pretlette,
totlte ntallttia;

islJostJ ll m':rcetle'

! ìnJennita rorrt'

nu"'""-,^..;.." la mrl.rlia è rausa di irrtr:r'r'uzione dei ralrporto rli lirr,oro. gli irsseqni

' ili tt" tt'"" ". 
.--.- ì'' ,l'rrirta ,li tssa, lìn' ,trì un rttassirtt. tii llc .tesi;

sono corriSP{istl l}el lll uri

;: 
- 

_ in caso ili assistenza l riitrico dr:ll'asricur;tziolrt olihligltoril pcr la lullr:r-

".Josi, 
per il perioJu nel iltrele riene cortisPosla, in îrltto (ì in lliìrte. la retrilrttzione

l"ii"i"""',u :iu'nrli'r'ir' litt" r'l rttt rrrj:-'irrlr' 'li tr" rrrr''i r l l t:

,,. '* in caso di as:enza rirl lavoro Jrtr grtvitlattzit rt puerlterio. ller lutti i periotli

a'di 
"rt"rrrioar" 

dal lavoro. trlllrligatolia o fat:ttltativa, prct:edente o sueressiva rl pilrlo.

'."rnr"r,tiri dalla vigente leuislrzicne {12)'

'l- Nei casi predetti. rJualolr i periotli rli lssenza:i verifi,:hino uno rIi seguito al-
' rlesli :rsscgni rleve essere pr{)sr,guita per i periurii stossi eI'altro la col te-pr'n-lollF ilPgll :l'-l'slll llr'\ e 

,r'j'i'T
a;,.;p", l^ 11or^1, lnas.rima ltrer'ìsia pcr osnuno di cssi. aneorchí' non li.sia .,.,ì-:o ,rl ,].,.

,,:,'.ioao di lavoro di alrrrt'n,r ft giorni tra ì1 terr:rine tlel trrrinro r:rl il verifit:lrsi tlei

:llsuccessivi evenli

: 4) l{el caso di richitrtit rlcgli asscgni nei casi indit:at:i ai ntttueri .ì e 3 la

documentazione llrtscritla è la seguente:

- 
per il p{.rio(l{) rli,:ringe,lo rrtatrinroniale: cerlifir:ato rli rnrrtlimonio rilesciato

ilalle competenti autori!r'r cornunali o certifìcato rli strto di f.rnriglia drl quale

possano essere rir-:atati itiati roncernenii il matrimonir,;

- 
per il ca-*o rii iníortLrnio. i:ralatiia professionaìe. nraiatlia, tubt'rcolosi"

gravidanza o puerperìo: rliclrirrezione rli,rriistenza rie parle rìel conrpetente I-.tituto

assicuralore ovverrl ci'rtililalri nretlir:t.

b) Decorren:n e r:r:sstzi.orto iel diritto aglí. usegni.

ls cs11e-rporrsione ,legli rssegni larniliari iìeve es-.ele effeltuata con decorrcnzit
dalla data in rni si rerifìcan,r le,:ondizioni stabilite per'il riconoscirnento del

diritto (na,*cita di ligli. celebr:rzione rii matrinronio. ecc.).

Correlativanrr:nte- la corresi;onsione de-gli a-rsegni deve cessare con effetto rlal
giorno in cui vongonc à rìi1ncilrr-'le conrlizioni:trrbilite per il rit:onoscirnento riei
diritto lriece-."qo rlr:i fanriiiare. conrpi:uento del lirnite rli *t:ì per i figli o equiparati.
cessaziotte Llr:l1a fretlr:cnza riei corsi tli sturiio. ccc.).

Le richiesle rli as-.esni lairriliari lrretrati possono essere uccolte linritatarnente ai
periodo di cintlue anni prelcrìcnlr: irl nÌe,re in cri viene lornrulrta la domanda.

Per i pagarnenti snhorrlinati aila spr:r:i,rle rutorizzazione rìell'I.i\.P.S. le rlale.
iniziale e finalL.,lr:lla L:rcgazione iiel;lrono c;-*r:re stabiliie in hass: irlle inrìicazioni
contenute nel Iosii,l rlì rrrrtorizzlzirint:.

(11) Lr pro.,'r'u:rione rìcgli rsseuni ftmiliari a frvore 'ìr:i lavr,rator! a-.sistili a ccrrco
dell'assicurazìone oirliìjgatoria per la luliercolosi csclurìe lhe essi p,rssrrto llerrepire le rnag-
giorazioni dell'inrlclniti siornalierl pt-'r i farniliari a errico; al iaroratore :petta comilnrlnc
la facoltà rii rrcgliere il trrnrmcnto piii favorevole.

(12) l,e rl'st'o" zioni rìi tri esli rrtt. .tr e I rlellt lecge .Ì{) rìit:embre l9îì, n. lÌ01 sulla
<<Tutela dr:lle lavorrtrir:ì marlri,r. plcvlrlono pcr la astcnsionc olrlrligatoria preeerlente ri
parlo nn periorìo rli rlue nresi r:.utressiil rli trc rnc..i. ilìet1tr(ì Ì)er I'astensicne facoitrti',4 utt
periodo di iei mesi entro il prim.) anno,ii vita rlel lrambino.

ti:irli:.:'i::r: :: r. .1.1i 1.:.:.1'.r:::1ì,;.:: r:.. .':i. i. .i:']..:: ::..' ir:i.: :::-i ir.a::r.i:.-].4:i_i:;:i::l:.:j,liJ
:'i..i.).;a:: :ii :'.1:'Li:::':1ì-;:-: ':il .-r:.-:-::';:.i_:.. : i::.... . L.::::.':i::...:: ":.a:t't,
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Ai detenuti ed agli inlernali ron llossono essere conlunque corrisposti gli

assegni familiari pcr peliotli atrleriori aì 2d ai{oslo Ì9?5.

c) l)eterntinazione deIL'importo degli usscgrtí du corrisporLdcre.

Ai detenuti e internati spetta un:ìssegno giornaliero per ogni giornala

o di assenza dal iavoro Jler una delle cause indicate ai nunreri 2 e

precedente lettera a).

Il numero delle giornate di assegni fartliliarì spettanti eleve cssere moltiplicato

per I'importo giornaliero degli assegni Iamiliari di segtrito irrdicati:

- l-. 380 per ciascurt liglio ed eqrtiltaralo;

- L. 340 [rer il curritrr!':

- L. 90 per ciascun genitore ed equiparato.

I suddetti irnporti debbolto essere aurììentati del 10o/o ove il detenuto o

internato sia assoggettato aìla ritenuta fìscale alla lonte"

ln ogni caso non lrossorìo essere colrispttsti piìr rli 6 assegni giornalieri in
settinìana, 12 in una quattordicina.13 in una quirrtlicina.26 jn un mese

dl Pagtmtento tlegli assegni lamiliuri.

L'ultirnti úonlrna tlell'art. 23 della leggc 2ó lugìio l9î5. n. 35d, dispone che gii'
assegni familiari debbono essere pagati non al detenuto o all'inlernato" bensì diretta'

nrente alle persone a carico con lc modalità fìssate dal regolar.nento di attuazione.'i

In a!iesa che sia erìranato i1 regolamento. gli assegni familiari sono pagaiir'

{.lirettamente a ciascun farniliare a carico di eti superiore a l8 anni

Gli assegni spettanti per i rtrinorenni e iter gli ineapaci debbono

ai genitori o a chi ne ha Ìa cura.

L'Arnnrinistrazione penilenzìaria indìvir.lua .le Jtersone clie hattno

Ilaganrenlo direitti dcgli assegn.i farnil.iari ai sensi dell'uitil.lto cornma

e provvede al relativo pagamentour r",1" al rt'lalivu lraij:ìmetì[u.
In occ:rsione clel primo paganlcrìto la ltcrsrtna alla quale sono pagati gli importi"ì

degli assegni faniìiari deve essere invitata a rilascia|e una dichiarazione 'di respo4'"j

di lavoro
3 delìa

dell'art.

Ronra, 27 nov

Circolare n.
n. 1111

Alleg

OGGETTO: Tr

t;

La Gazzetla
luglio l9?5" n. 4{
del lrattament0
familiari ed assi
rimpatriati in d

Per I'appiir
seguen!i istruzio
e della previden:
curazione obblii
Cassa unica per

i

l) Ernc,rcr,r ne

t La legge n.
,propria efficacia

:j',nel conlr0nli dei

CaMlo or ,u,t
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sabilirà rìalla rluaie ri-.ulti che per le persrile lrer le quali riscuote gli asseg!'1.':gl,'

farniìiari rrr...nrr:rltr.c farniliare. oltre al dctenuto o internrto. pelcepisce gli asseg!r.;;;

fanriliari o arralogti triìttarìrettto ili fnrnigìia. t ru"""rrio'i-pu*rrr"-t,i cli assegni tlttl$
l]()ssono es-cere elIeltuàli a coudizione che sia stala riiasciata la suddetta dichtalat'

ziole. Ques!a deve esserc iichit'sla ccn periudicità annuale.-' 
'iìi:rri llia nr'glie di detenútoiln occasione tlt^l,1,r'iIno l)agarrrelilo degli assegrri farr

r: t^-.. t- Ainhiara,zione-:
u internato. la rrroglic rnetlesittra tlevt ttsscre irtvilala a convaìiclare la dichiarazl4!

rilascialii tlal nrarito nella donrancla tli nroti. AIr 51tr apponen'lov; la propr: 
.r,.=,1!

o con dichiarazit-rnc separala. Attclte itl lluerl(' crt.o i successivi

lJr):sono esserc oilettuàii a ct,ttdiziotte.t:he sia stitliì effettuata la

surìdetta. la quale rlL've ossr-lrt rinnorala lntluaitltenìe.

\ i - Iltt:unst i\ \rllt:RI^ t'l 1'{li\l }\}!!ll1lil.

Àvl'erso i provveditlren:i corl i quali vient'tle;ata f"t-ti*l-tt-lfl
a;segnì fanriliari è tlato ritorso ilt liritrla islan;lr al ll"nritatr' s|ecialc O":,*$;

;;i,il.;";,.,;'i;'";;;';ì;;;i;,,".,i;;;;'";;';;;. "; ìn ,".n."ru isnnza.ar 
'

rlel lavoro e clr:lÌ:i lrrevidenza ror:iale entro l'10;:iorni tlalla colnunicazione-

dr:l prirno ricorsc. ,.

-- in quarrro


