
 

 

 

 Buongiorno, 

Si comunica che con Circolare n. 17/2021 disponibile nel  sito della Ragioneria Generale 

dello Stato al link  Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell Economia e delle Finanze - 

Circolare del 23 giugno 2021, n. 17 (mef.gov.it) sono state definite le modalità per la fruizione 

dell’Assegno per il Nucleo Familiare. 

Per agevolare l’utente nella compilazione, è stato predisposto, il Modello ANF2021 in 

formato PDF editabile, allegato alla presente, che consente la compilazione in modalità digitale 

riducendo gli errori formali. Al termine della compilazione, il modulo dovrà essere stampato e 

firmato con firma autografa dei dichiaranti o, in alternativa, firmato digitalmente da entrambi senza 

necessità di stampa cartacea (solo se entrambi in possesso di un certificato di firma digitale). 

Il modulo, debitamente compilato e firmato, dovrà essere trasmesso esclusivamente 

all’indirizzo PEC ufficiale RTS-PV.RGS@PEC.MEF.GOV.IT, inserendo nell’oggetto della email 

“Domanda ANF 2021 NOME_COGNOME_CODICE FISCALE, allegando i documenti d’identità 

dei sottoscrittori, in un singolo file PDF: 

• tramite gli Uffici di Servizio, a mezzo PEC e firma digitale del dirigente su tutta la 

documentazione;  

 
 

 

 

 

 
 

 

Rif. Prot. Entrata Nr.   
Allegati: 1   

Risposta a Nota del:   

Pavia, come da segnatura di protocollo 

Agli Uffici di servizio della Provincie di 

Pavia e Lodi – loro PEC - 

 

A tutti gli Istituti Scolastici delle 

Provincie di Pavia e Lodi – loro PEC -  

OGGETTO: Assegni al Nucleo Familiare anno 2021: modalità di presentazione e relativa 

modulistica. 

Prot. Nr.  come da segnatura di protocollo  

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO 

 PAVIA - LODI 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rgs.mef.gov.it%2FVERSIONE-I%2Fcircolari%2F2021%2Fcircolare_n_17_2021%2Findex.html&data=04%7C01%7Cdaniele.caridi%40mef.gov.it%7C1e1e2db9e2a64d4ae0a908d937be44eb%7Ca7cc9c7eb24743fdac8a83d8fe99ac09%7C1%7C0%7C637602112619337742%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YAbBnJRsZBDRo3RJvUijJOMF%2FGYrveIQtCrQIhTYHAQ%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rgs.mef.gov.it%2FVERSIONE-I%2Fcircolari%2F2021%2Fcircolare_n_17_2021%2Findex.html&data=04%7C01%7Cdaniele.caridi%40mef.gov.it%7C1e1e2db9e2a64d4ae0a908d937be44eb%7Ca7cc9c7eb24743fdac8a83d8fe99ac09%7C1%7C0%7C637602112619337742%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YAbBnJRsZBDRo3RJvUijJOMF%2FGYrveIQtCrQIhTYHAQ%3D&reserved=0
mailto:RTS-PV.RGS@PEC.MEF.GOV.IT


 

 

• direttamente  dal singolo amministrato a mezzo PEC personale o in alternativa email 

istituzionale nominativa dell’interessato (es. franco.rossi@istruzione, @giustizia,@finanze ecc) 

corredata dai documenti d’identità dei sottoscrittori del modulo e ogni altra documentazione a 

corredo. Non saranno ammesse istanze inviate mediante email con dominio generico (@gmail, 

@virgilio, ecc.), non idonee a garantire la provenienza dell’invio. 

Si rammenta che oltre ai documenti di identità, l’unica documentazione accessoria 

ulteriormente richiesta riguarda solo i casi di invalidità del richiedente o di un familiare (allegare 

certificazione invalidità commissione medica – no verbale accertamento handicap)  e/o di 

separazione o divorzio (allegare certificazione relativa). 

Si invitano infine tutte le Amministrazioni ad inoltrare, via mail o mediante altre modalità 

telematiche già in uso, la presente comunicazione a tutto il personale amministrato. 

Cordiali saluti 

 

Il Direttore 

Dott. Tommaso LUCIA 

Firmato digitalmente 
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