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Allegati n.1

OGGETTO: D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122. Determinazione presidenziale n. 75 del  30 luglio
2010” -  Nuove modalità di presentazione della domanda di
disoccupazione ordinaria non agricola e di mobilità ordinaria:
implementazione del canale telematico con la funzione di richiesta
dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF).

SOMMARIO: 1. Premessa
2. Domanda di disoccupazione ordinaria non agricola o di mobilità
ordinaria direttamente  da cittadino tramite WEB: implementazione con richiesta 



ANF
3. Domanda di disoccupazione ordinaria non agricola o di mobilità ordinaria 
tramite  Patronato completa di richiesta ANF

1.  Premessa
 
Con  circolari  n. 170 e n.171 del 31.12.2010, a seguito della circolare n.169 del 31.12.2010
attuativa della determinazione del Presidente dell’Istituto n° 75 del 30 luglio 2010 “Estensione e
potenziamento dei servizi telematici offerti dall’INPS ai cittadini”,  sono state fornite istruzioni sui
servizi telematizzati al cittadino in materia di disoccupazione  ordinaria non agricola e di mobilità
ordinaria.
In relazione a quanto sopra, si forniscono di seguito istruzioni in merito alla richiesta di Assegno
Nucleo Familiare unitamente alla  presentazione delle domande di disoccupazione  ordinaria non
agricola con requisiti normali o di mobilità ordinaria da cittadino tramite web e tramite Patronato.
 
2. Domanda di disoccupazione ordinaria non agricola o di mobilità ordinaria  direttamente
 da cittadino tramite WEB: implementazione con richiesta  ANF.
 
 Nell’ambito del servizio di presentazione delle domande di disoccupazione  ordinaria non
agricola con requisiti normali e di mobilità ordinaria da cittadino tramite web,  è stata
realizzata la funzione relativa alla richiesta dell’Assegno Nucleo Familiare, per consentire la
liquidazione di detta prestazione accessoria unitamente alle indennità di disoccupazione ordinaria
non agricola con requisiti normali e di mobilità ordinaria.
 
Il cittadino, pertanto, che presenta la  domanda di  disoccupazione ordinaria non agricola con
requisiti normali on line o la domanda di mobilità ordinaria e che nella Sezione Compilazione
Domanda  richiede l’assegno per il nucleo familiare ha la possibilità, dopo avere completato la
domanda,  di inserire in  appositi pannelli  tutti gli  elementi necessari per il calcolo dell’ assegno
 per il nucleo familiare,  che verrà erogato unitamente alle dette indennità.
  
Di seguito si dettaglia l’articolazione della funzione in parola, che è illustrata nel manuale allegato.
 
Una volta compilati i dati della domanda di disoccupazione ordinaria o di mobilità ordinaria se è
stato richiesto l’assegno per il nucleo familiare, il lavoratore potrà selezionare il “bottone” per
specificare i dati di questa richiesta.
 
Il servizio prevede il prelievo automatico delle informazioni necessarie alla compilazione della
richiesta di ANF  utilizzando i dati già in possesso dell’Istituto.
In caso di dati inesatti o incompleti il cittadino potrà intervenire per la loro correzione.
 
I dati richiesti sono:
-      Redditi conseguiti dal lavoratore e dai componenti il nucleo familiare
-      Dati relativi ai componenti il nucleo familiare
 
 
Una volta inviata la domanda il richiedente potrà stampare:
-      la ricevuta di presentazione della domanda di disoccupazione ordinaria o di mobilità ordinaria;
-      il modello DS21 Telematico;
-      il modello ANF-PREST telematico.
 
Le domande di disoccupazione ordinaria o di mobilità ordinaria, complete di richiesta ANF, inviate
telematicamente dal cittadino, sono acquisite dall’utente di sede mediante la procedura DSWEB
(presente in Intranet – Processi – Prestazioni a sostegno del reddito – Disoccupazione non agricola)
attivando il link “Domande via Internet” posto sulla barra delle applicazioni e successivamente
Domande da sportello virtuale del cittadino.
Eventuali avvisi all’utente di sede relativi alle richieste di ANF verranno evidenziate nella sezione di



dettaglio delle domande inviate telematicamente.
 
3. Domanda di disoccupazione ordinaria non agricola o di mobilità ordinaria  tramite 
Patronato completa di richiesta ANF
 
Il servizio per i Patronati è disponibile da tempo ed è in costante evoluzione funzionale secondo
quanto contenuto nei Protocolli di intesa che annualmente vengono concordati e sottoscritti
dall’Istituto e dai Patronati medesimi.
 
 Il Direttore Generale  
 Nori  



Sono presenti i seguenti allegati: 
 
Allegato N.1 
 
 

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"  per visualizzarli.
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1. Presentazione 


Il servizio Domande Assegno Nucleo Familiare consente l’invio telematico delle domande di assegno nucleo familiare tramite il canale informatico dello Sportello Virtuale al Servizio del Cittadino. 


La procedura è stata realizzata semplificando le operazioni a carico dell’utente tramite funzioni di verifica,  validazione e compilazione automatica dei dati.

2. Descrizione del servizio 

L’applicazione consente l’inserimento di domande di Assegno Nucleo Familiare associate ad una domanda di Disoccupazione Ordinaria o di Mobilità.


Per accedere alla procedura il cittadino deve necessariamente inserire una domanda di Disoccupazione Ordinaria o di Mobilità.


Una volta inserita la domanda si potrà inserire la richiesta di ANF. 

Non sarà necessario compilare i dati anagrafici del richiedente poiché saranno precaricati  come evidenziato nella figura seguente.



Maschera - Dati del richiedente


3. Descrizione maschere


L’applicazione è composta dalle seguenti maschere o pagine web:


· Dati del richiedente: visualizza i dati del richiedente e della domanda precedentemente acquisiti dall’Istituto. Questa  maschera contiene le seguenti sezioni:


· Dati anagrafici del Richiedente


· Stato civile del richiedente 


· Richiesta assegno per il nucleo familiare

· Dati relativi alla composizione del nucleo familiare: in questa maschera è possibile visualizzare o modificare la composizione del nucleo familiare.


· Redditi conseguiti dal richiedente e dai componenti del nucleo familiare: in questa maschera è possibile inserire e modificare il reddito percepito dal nucleo familiare. 


· Dichiarazione di responsabilità del richiedente: in questa maschera è possibile inserire le informazioni relative ad altri trattamenti di famiglia percepiti nell’ambito del nucleo familiare


· Riepilogo dati del richiedente: tramite questa maschera vengono visualizzati i dati precedentemente inseriti e l’utente può procedere con l’invio della domanda. 

3.1. Dati del richiedente

La maschera Dati del richiedente costituisce il punto d’accesso alla funzionalità di inserimento domande di assegno nucleo familiare. 






Maschera – Dati del richiedente


La maschera è suddivisa in tre sezioni:


1. Dati del richiedente: in questa sezione sono riportati i dati anagrafici e di residenza del richiedente. Essendo stati già acquisiti dall’Istituto non è possibile effettuare modifiche su questi. E’ tuttavia possibile integrare i dati eventualmente mancanti quali : Telefono, Cellulare,E-Mail. Nel caso di dati mancanti, verranno visualizzate apposite caselle di testo per il loro inserimento come visibile nella seguente immagine:

2. Stato civile del richiedente: in questa sezione vengono visualizzate le informazioni relative allo stato civile del richiedente. L’utilizzatore ha la facoltà di aggiungere o modificare tali informazioni nel caso siano mancanti o non aggiornate. Lo stato civile è  obbligatorio per la presentazione della domanda. La data stato civile è obbligatorio solo nei casi in cui lo stato civile sia diverso da celibe.


3. Richiesta assegno per il nucleo familiare : in questa sezione viene  visualizzato il tipo di domanda relativamente alla quale si fa la richiesta di assegno nucleo familiare (richiesta per mobilita o per disoccupazione non agricola ordinaria) e i periodi di validità cui si riverisce la richiesta. Questi dati vengono precaricati in base al tipo di domanda precedentemente presentata. L’utente ha facoltà di modificare la data di validità riducendo il periodo. Tuttavia la data “Periodo dal” non potrà mai essere antecedente a quella già presente, mentre la data “Periodo al” non potrà mai essere successiva a quella reimpostata.

Una volta inseriti dati eventualmente mancanti e aver verificato la correttezza dei dati precaricati  selezionando il pulsante “Avanti” si accederà alla maschera successiva.

Il sistema controlla la correttezza dei dati inseriti, se i dati sono corretti viene visualizzata la maschera “Dati relativi alla composizione del nucleo familiare” altrimenti verranno visualizzati eventuali messaggi di errore.

3.2. Dati relativi alla composizione del nucleo familiare


La maschera “Dati relativi alla composizione del nucleo familiare” consente l’acquisizione dei dati relativi alla composizione del nucleo familiare.

Nella sezione “Elenco familiari” vengono visualizzati i dati relativi ai componenti del nucleo familiare eventualmente già presentati tramite una precedente domanda.


Questa maschera mette a disposizione una funzione di ricerca dei dati anagrafici: inserendo un codice fiscale nell’apposita casella di testo, verrà avviata la procedura i caricamento dati. 

Nel caso  la procedura non si avvii automaticamente cliccare il pulsante “RICERCA”.


La procedura carica i dati del familiare se presente negli archivi INPS. Alcuni dati (Nome, Cognome, grado di parentela, Inabile,Residente all’estero) possono essere aggiunti o modificati  nel caso in cui siano errati o mancanti. 


Nel caso il familiare non sia presente negli archivi INPS, data di nascita, provincia e comune di nascita vengono ricavati dal codice fiscale. I dati mancanti dovranno essere inseriti manualmente



Maschera - Dati relativi alla composizione del nucleo familiare


Per inserire un familiare  residente all’estero e sprovvisto del codice fiscale emesso dallo Stato italiano, è possibile aggiungerlo inserendo manualmente tutti i restanti dati anagrafici. 

Selezionando il pulsante “Cancella Familiare” i dati del familiare attualmente presenti nella maschera verranno cancellati.



Maschera - Dati relativi alla composizione del nucleo familiare


Selezionando il pulsante “Salva Familiare” viene visualizzato il familiare (elenco familiari) come si vede dalla figura e i dati sono corretti. Nel caso siano presenti degli errori nei dati inseriti, il familiare non verrà salvato e verranno visualizzati gli eventuali messaggi di errore.



Maschera - Elenco familiari

E’ possibile cancellare o modificare i familiari dall’elenco riepilogativo tramite le icone “Cancella” o “Modifica” come mostrato in figura. 



Maschera - Elenco familiari

Una volta inseriti i dati eventualmente mancanti e aver verificato la correttezza dei dati precaricati  selezionando il pulsante “Avanti” si accederà alla maschera successiva.


Il sistema controlla la correttezza dei dati inseriti e se i dati sono corretti mostra  la maschera “Redditi conseguiti dal richiedente e dai componenti del nucleo familiare” altrimenti visualizza eventuali messaggi di errore.


Selezionando il pulsante “Indietro” l’utente può tornare alla maschera precedente.


3.3. Redditi conseguiti dal richiedente e dai componenti del nucleo familiare


In questa maschera è possibile comunicare i redditi conseguiti dal richiedente e dai componenti del nucleo familiare.

La maschera viene precompilata con i dati eventualmente già forniti in precedenza all’Istituto, lasciando all’utente la possibilità di modificarli.


E’ obbligatorio selezionare una delle due opzioni:


· “Non abbiamo conseguito redditi”


· “abbiamo conseguito i seguenti redditi”




Maschera – Redditi conseguiti dal richiedente

Selezionando la voce non abbiamo conseguito redditi è possibile andare avanti senza inserire i redditi.

Selezionando la voce abbiamo conseguito i seguenti redditi è obbligatorio inserire almeno un reddito superiore a zero.



Maschera – Redditi conseguiti dal richiedente

Una volta inseriti i dati selezionando il pulsante “Avanti” si accederà alla maschera successiva.


Il sistema controlla la correttezza dei dati inseriti, se i dati sono corretti mostra  la maschera “Dichiarazione di responsabilità del richiedente” altrimenti visualizza  eventuali messaggi di errore.


Selezionando il pulsante “Indietro” l’utente può tornare alla maschera precedente.


3.4. Dichiarazione di responsabilità del richiedente


Nella maschera dichiarazione di responsabilità del richiedente è obbligatorio selezionare una delle voci: 

1. non percepisco, né altre persone percepiscono trattamenti di famiglia italiani o esteri per le persone indicate nella composizione del nucleo familiare  


2. percepisco il trattamento di famiglia per le persone indicate nella sezione nucleo familiare per un importo mensile di euro ……... pagato da  ………

3. ho richiesto il trattamento di famiglia per le persone indicate nella sezione nucleo familiare pagato da ……….

4. percepisce il trattamento di famiglia per le persone indicate nella sezione nucleo familiare per un importo mensile di euro ……. pagato da ……...

5. ha richiesto il trattamento di famiglia per le persone indicate nella sezione nucleo familiare pagato da ….……

Nel caso l’utente scelga l’opzione 1 nessuna altra informazione è richiesta.


Nel caso l’utente scelga l’ opzioni 2 è obbligatorio inserire l’importo e selezionare il paese.


Nel caso l’utente scelga l’ opzioni 3 è obbligatorio selezionare il paese

Nel caso l’utente scelga l’ opzioni 4 è obbligatorio inserire l’importo e selezionare il paese


Nel caso l’utente scelga l’ opzioni 5 è obbligatorio selezionare il paese


Inoltre per le opzioni 4 e 5 è obbligatorio inserire i dati anagrafici della persona che percepisce il trattamento di famiglia.


Questa sezione contiene la funzione di precaricamento dati precedentemente descritta nel capitolo relativo ai “Componenti del nucleo familiare”.


Inserendo un codice fiscale valido nella relativa casella di testo, si avvia la procedura di ricerca dei dati.


In questo caso il codice fiscale è obbligatorio. 




Presentazione pratica – Dichiarazione di responsabilità del richiedente

Una volta inseriti dati selezionando il pulsante “Avanti” si accederà alla maschera successiva.


Il sistema controlla la correttezza dei dati inseriti , se i dati sono corretti viene mostrata la maschera “Riepilogo dati del richiedente” altrimenti verranno visualizzati eventuali messaggi di errore.


Selezionando il pulsante “Indietro” l’utente può tornare alla maschera precedente.


3.5. Riepilogo dati  del richiedente


Nella maschera “Riepilogo dati del richiedente” viene visualizzato un riepilogo di tutti i dati inseriti o modificati da parte del richiedente.





Maschera – Riepilogo del richiedente

Fino a questo punto tali dati hanno natura temporanea, ossia non sono ancora acquisiti dall’Istituto.


Nel caso l’utente esca dall’applicazione tutte i dati modificati o inseriti andranno persi.


Per salvare definitivamente i dati l’utente deve selezionare il pulsante “Invia Domanda” e cliccare “Ok” sul successivo pannello di conferma.












