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COMUNICAZIONE N. 403/DS 

 

Al personale DOCENTE 

Al personale ATA 

Al DSGA 

[Sito web, e-mail] 

 
 
 
Oggetto: Rideterminazione assegno nucleo familiare- Richiesta  

 

 

 Si comunica, a tutto il personale, che la normativa vigente prevede che la domanda di 

rideterminazione dell’assegno al nucleo familiare deve essere presentata all’Ufficio Responsabile del 

trattamento economico, (MEF) non appena il dipendente è in possesso dei redditi complessivi relativi 

all’anno precedente, dato che la decorrenza per la fruizione dell’assegno è dal 01/07/2015 al 30/06/2016. 

  

Si ricorda,  che, se non viene presentata all’Ufficio Responsabile, o tramite la segreteria scolastica o 

direttamente al MEF, entro e non oltre il mese di giugno p.v.,  a decorrere dal 1° luglio 2015 è prevista la 

sospensione automatica del pagamento di tutti gli assegni per nucleo familiare. 

  

Il personale interessato, potrà reperire il modello di domanda sul sito “NoiPa”, nella sezione 

“Modulistica, vanno indicati i redditi percepiti nell’anno 2014, compresi i redditi a tassazione separata 

(presenti nel cedolino unico): Tali redditi possono essere desunti dal modello Cedolino Unico 2015, dal 

Mod. 730/2015 o dal Mod. Unico 2015. 

  

          
  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     f.to Prof.ssa Concetta SENESE 

    [Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
     ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993] 

 
 
 

 


