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Oggetto: Assegno nucleo familiare 2014 - 2015 – Aggiornamento dei livelli 
reddituali e Nuovo modulo di richiesta R_02 per l’anno 2014. 

 

 
Allegati: 2 
 

Ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 153/1988, sono stati rivalutati, sulla base della 
variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati 
calcolata dall’ISTAT, i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione 
dell’assegno per il nucleo familiare (tabelle – all. n. 1), con validità a partire dal 
01.07.2014. 
 

Il personale interessato che ritenga di avere titolo all’assegno, sulla base della 
composizione e del reddito del proprio nucleo familiare, potrà presentare fino al 15 
settembre p.v., apposita istanza al proprio PO di riferimento / segreteria 
amministrativa, utilizzando l’allegato modulo R_02 (all. 2 - disponibile anche sul 
portale “Linea Diretta > Info per il dipendente > Dati personali). Ai fini della 
compilazione del modello R_02 dovranno essere presi in considerazione i redditi 
conseguiti dai componenti del nucleo familiare nell’anno 2013. 
 

Si precisa che anche coloro che già percepiscono l’assegno per il nucleo familiare, 
qualora ritengano di averne diritto per l’anno 2014, dovranno presentare la suddetta 
istanza entro il medesimo termine del 15 settembre 2014. In caso di variazione 
dell’importo dell’assegno, lo stesso verrà aggiornato con il primo ruolo paga utile e 
contestualmente verranno effettuate le regolarizzazioni per i mesi pregressi.  
Se il lavoratore che già percepisce l’assegno non presenta il modulo R_02 entro il 
citato termine, l’erogazione dell’assegno stesso verrà interrotta a partire dal cedolino 
paga di ottobre 2014 e le somme erogate in mancanza di diritto saranno recuperate 
con il cedolino paga di dicembre 2014. 
 

 

Distinti saluti. 
                                Luciano Stocchi 


