
                       
 

Istituto Comprensivo “Pascoli 
Corso G. Garibaldi 122 

Tel. e Fax Segreteria 0964/388396 Tel. Dirigenza 0964/344389

Sito Web: 

Prot. N°4001/B15   

 

OGGETTO:  Presentazione domanda 

Si ricorda a tutto il personale avente diritto all’erogazio

istanza entro il 30/06/2016, per evitarne la sospensione.

Il personale interessato deve: 

• Compilare il modello in ogni sua parte e consegnarlo all’Ufficio personale nelle ore di ricevimento;

• Compilare la domanda desumendo i redditi dal modello 730/2016 o CUD 2016, relativi ai redditi del 

2015; 

• Prestare attenzione nel caso in cui sia in possesso di 730 e CUD, verificando che nel CUD non siano 

indicati “redditi a tassazione separata” che non compaiono nel 73

nella domanda. 

• Indicare i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare in caso di redditi di più persone.

La domanda deve essere corredata obbligatoriamente dalla fotocopia di un documento di identità (in 

corso di validità) del richiedente e del coniuge.

 

     

     

 

                                               

Istituto Comprensivo “Pascoli - Alvaro” 
Corso G. Garibaldi 122 – 89048 Siderno (RC) 

Cod. Mecc. rcic86600b 
Tel. e Fax Segreteria 0964/388396 Tel. Dirigenza 0964/344389

e-mail: rcic86600b@istruzione.it 
pec: rcic86600b@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.icpascolialvaro.gov.it 

      Siderno, 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

AGLI ATTI E SITO WEB

CIRCOLARE N°184 

Presentazione domanda Assegno Nucleo Familiare periodo dal 01/07/2016

Si ricorda a tutto il personale avente diritto all’erogazione dell’Assegno Nucleo Familiare

istanza entro il 30/06/2016, per evitarne la sospensione. 

ompilare il modello in ogni sua parte e consegnarlo all’Ufficio personale nelle ore di ricevimento;

domanda desumendo i redditi dal modello 730/2016 o CUD 2016, relativi ai redditi del 

Prestare attenzione nel caso in cui sia in possesso di 730 e CUD, verificando che nel CUD non siano 

indicati “redditi a tassazione separata” che non compaiono nel 730, ma che devono essere indicati 

Indicare i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare in caso di redditi di più persone.

La domanda deve essere corredata obbligatoriamente dalla fotocopia di un documento di identità (in 

idità) del richiedente e del coniuge. 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO

    (Dott.ssa Rosita Fiorenza)

    
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93

Tel. e Fax Segreteria 0964/388396 Tel. Dirigenza 0964/344389 

Siderno, 06.06.2016 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA – LORO SEDI 

 

AGLI ATTI E SITO WEB 

 

01/07/2016-30/06/2017. 

e dell’Assegno Nucleo Familiare, di presentare 

ompilare il modello in ogni sua parte e consegnarlo all’Ufficio personale nelle ore di ricevimento; 

domanda desumendo i redditi dal modello 730/2016 o CUD 2016, relativi ai redditi del 

Prestare attenzione nel caso in cui sia in possesso di 730 e CUD, verificando che nel CUD non siano 

0, ma che devono essere indicati 

Indicare i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare in caso di redditi di più persone. 

La domanda deve essere corredata obbligatoriamente dalla fotocopia di un documento di identità (in 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Rosita Fiorenza) 

  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93 


