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SEGRETERIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Per il Silp CGIL è indebita la richiesta degli
Uffici Amministrativo Contabile
di allegare alle istanze di
Assegno per Nucleo Familiare
i documenti dimostrativi del reddito:
i dati indicati nell’istanza sono autocertificati
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000!
Di seguito la nota inviata la Questore di Reggio Calabria

Al Questore
Reggio Calabria

Oggetto: Corresponsione Assegno per Nucleo Familiare 2013 – Indebita richiesta di documenti.

Dalla lettura della circolare nr. 2172/A35 diramata dal Dirigente del locale Ufficio Amministrativo
Contabile lo scorso 27 maggio ed afferente la corresponsione dell’assegno per nucleo familiare di cui all’art.
2/12° del D.L. 69/88 per l’anno 2013/2014, la scrivente O.S. ha avuto modo di rilevare che anche per
quest’anno, inspiegabilmente, viene richiesto ai dipendenti interessati al riconoscimento ed alla
corresponsione del citato emolumento, di indicare sull’apposito modello di richiesta, oltre che i dati
personali e reddituali, anche quelli afferenti l’eventuale datore di lavoro del coniuge, comprensivi di
recapiti telefonici, fax e Pec, e di allegarvi tutti documenti dimostrative dei redditi percepiti dal richiedente
e dagli altri soggetti facenti parte del nucleo familiare portatori di reddito (730, mod. Unico, CUD, ecc.).
La richiesta degli allegati cui si fa riferimento, oltre che in netto contrasto con le previsioni di cui all’art.
46 del D.P.R. 445/2000, rappresenta, a parere di questa O.S., un ulteriore inspiegabile ed inaccettabile
rifiuto di applicare un vigente provvedimento legislativo finalizzato allo snellimento ed alla semplificazione
delle pratiche burocratiche.
E’ il caso di rammentare che già lo scorso anno la questione “allegati” alla richiesta di Assegno per
Nucleo Familiare fu’ affrontata in modo formale dalla scrivente O.S. In quell’occasione l’interlocuzione
intercorsa con il dirigente dell’Ufficio Amministrativo Contabile, Dr. Fusaro, alla presenza del Capo di
Gabinetto, Dr. Costa, consentì di chiarire in modo inequivocabile che ai dipendenti non avrebbe dovuto
essere richiesta la presentazione di alcun allegato. Nell’occasione fu anche chiarito che i controlli relativi
alla corrispondenza con la realtà di quanto dichiarato dai dipendenti avrebbero dovuto essere effettuati
dall’Amministrazione a mezzo di propri canali ed a campione.
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Le indicazioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, così come rilevabile anche per
quest’anno dal sito internet istituzionale all’url https://noipa.mef.gov.it/web/guest/assegni-al-nucleofamiliare, riportano con chiarezza: <<…Gli interessati non hanno alcun obbligo di allegare documenti relativi
alla composizione del nucleo familiare ed ai redditi, fatto salvo la possibilità per l’ufficio responsabile di
richiedere specifica documentazione ed effettuare gli opportuni accertamenti…>>. Appare evidente che per
il Ministero dell’Economia e delle Finanze l’eventuale presentazione dei documenti dimostrativi dei redditi
e della situazione familiare, sarebbe da ascrivere ad un momento successivo e soltanto nel caso in cui
dovesse evidenziarsi la necessità, a causa di manifeste incongruenze o controlli a campione, di procedere
alla verifica dei dati autocertificati.
Con la sottoscrizione del modello di richiesta cui si è fatto riferimento, modello non rispondente nei
contenuti essenziali a quello all’uopo predisposto dal M.E.F, il richiedente, ai sensi degli art. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000, autocertifica i dati in esso inseriti, assumendosene ogni responsabilità sia civile che
penale. Per converso, corre l’obbligo di evidenziare che, ai sensi dell’art. 74 del citato D.P.R, la mancata
accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà costituisce violazione dei
doveri d'ufficio.
Ad ogni buon fine si comunica che sul sito intranet della Zona TLC di Catanzaro, anche per quest’anno,
è disponibile il modello di richiesta/rideterminazione dell’assegno per nucleo familiare, conforme a quello
predisposto dal M.E.F, compilabile on-line e stampabile.
Alla luce di quanto segnalato, pregasi voler sollecitare il Dirigente del locale Ufficio Amministrativo
Contabile a volersi rapidamente e definitivamente conformare alle indicazioni procedurali del M.E.F,
emanando ulteriore circolare chiarificatrice che escluda la necessità di allegare qualsivoglia documento
dimostrativo e dando seguito a tutte le istanze di corresponsione dell’assegno per nucleo familiare inoltrate
senza gli allegati dallo stesso richiesti.
In attesa di urgente riscontro, l’occasione è gradita per porgere distinti ossequi.
Reggio Calabria, 5 giugno 2012
Il Segretario Generale Provinciale
Filippo Mallamaci
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