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AVVISO 
 

 
Oggetto: Assegno per il nucleo familiare – anno 2020. 

 

  Si informa che la normativa vigente prevede che la domanda di rideterminazione dell’assegno nucleo 

familiare possa essere presentata all’Ufficio Responsabile del trattamento economico, non appena il dipendente sia in 

possesso dei redditi complessivi relativi all’anno precedente. 

  A decorrere dal 1° luglio 2020, è prevista la sospensione automatica di tutti gli assegni per 

nucleo familiare. 

  Si rammenta che, nel modello di domanda, vanno indicati i redditi percepiti nell’anno 2019, compresi i 

redditi a tassazione separata (presente nel campo 511 del modello CU 2020).  

  Tali redditi possono essere, inoltre, desunti dal modello 730/2020 o dal modello Unico 2020. 

  Si chiede, pertanto, al personale avente diritto all’assegno per il nucleo familiare di voler presentare, 

presso l’Ufficio di segreteria – all’indirizzo P.E.O. rcrh080001@istruzione.it, modello di richiesta assegni per il nucleo 

familiare per l’anno 2020 entro il 15 GIUGNO 2020, affinchè l’Istituto scrivente possa far pervenire alla Ragioneria 

Territoriale dello Stato competente le domande di cui trattasi in termini brevi. 

  Per un corretto funzionamento amministrativo si chiede il massimo rispetto della tempistica. 

  Si comunica, inoltre, che è possibile inoltrare autonomamente la richiesta all’indirizzo P.E.C. 

della R.T.S. di appartenenza. 

  Per la provincia di Reggio Calabria l’indirizzo è il seguente: rts-rc.rgs@pec.mef.gov.it 

 La domanda deve essere corredata dai documenti d’identità di entrambi i coniugi. 

 

Si allega modello di richiesta assegni nucleo familiare.     

                 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

     Prof. Carlo Milidone 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/9 
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