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OGGETTO:  Aggiornamento modulistica on-line.  

  

  
Nell’ottica di una semplificazione della modulistica, si è provveduto ad 

aggiornare i modelli relativi alle prestazioni a sostegno del reddito, 
accorpandone, ove possibile, alcuni ed eliminandone altri. Si fornisce di 

seguito l’elenco dei nuovi moduli modificati, già pubblicati sul sito 
Internet dell’Istituto.  

  
  

Area Prestazioni a sostegno reddito familiare 

ANF 42 (SR 03) 

AF4/AGR/SPEC (SR 15) 

ANF/DIP (SR 16) 

ANF/GEST SEP (SR 27) 

ANF/PREST (SR 32) 

CD/CM 71TP (SR 35) 

ANF/559 (SR 56) 

ANF/NN (SR 61) 

ANF/FN (SR 65) 

AF 20 (SR 70) 



  

  
Il modulo ANF/VAR (SR 31) è stato eliminato, con la contestuale 

introduzione, nei moduli ANF/DIP (SR 16), ANF/GEST SEP (SR 27) e 
ANF/PREST (SR 32), dell’opzione “Variazione situazione nucleo familiare”, da 

utilizzare per comunicare una variazione della situazione del nucleo familiare 
intervenuta durante il periodo di richiesta dell’assegno per il nucleo familiare. 

  
I moduli ANF/DIP 559 (SR 56) e ANF/PREST 559 (SR 57) sono stati unificati 

in un unico modulo, denominato ANF/559 (SR 56), che deve essere 
presentato, come i precedenti, nel caso in cui il coniuge dell’avente diritto 

voglia chiedere, successivamente alla presentazione dei moduli di richiesta 
della prestazione, la corresponsione disgiunta dell’assegno per il nucleo 

familiare. 
  

  

  
Area Prestazioni connesse alla diminuzione capacità lavorativa 

DEG.OSP/MAL.GEST.SEP. (SR06) 

  

I moduli DEG.OSP/GEST.SEP. (SR06) e MAL/GEST.SEP. (SR62) sono stati 
unificati in un unico modulo, denominato DEG.OSP/MAL/GEST.SEP. (SR06) 

che deve essere presentato nel caso di richiesta di indennità di degenza 
ospedaliera o per l’ottenimento dell’indennità di malattia. 

  
  

  
Area Prestazioni Integrative della Retribuzione e Trattamenti di fine rapporto  

TFR Dich sost (SR 30) 

TFR CL (SR 50) 

TFR CL eredi (SR 75) 

PPC D Eredi (SR 93) 

PPC Fond Eredi (SR 94) 

PPC CUR Sost (SR 96) 

PPC D (SR 97) 

  
I moduli CL (SR 54) e CL Sost (SR 55) saranno eliminati; le informative ivi 

contenute compariranno rispettivamente  nei nuovi moduli TFR CL bis 
(SR52) e TFR CL ter sost (SR53) di prossima divulgazione. 

  
  

Aree Prestazioni connesse alla cessazione attività lavorativa 

DS 21 (SR 05) 

DS 21 Req rid (SR 17) 



DS 21 Ant (SR 24) 

DS Sosp (SR 72) 

  

  
Area Integrazioni salariali 

IG Str Aut (SR 41) 

SR 78 Ant amm (SR 78) 

IG15-IND (SR 21) 

IG15-ED (SR 38) 

IS-AGR-IMP (SR 43) 

Mod DID (SR 105) 

  
  

Si fa riserva di emanare un ulteriore messaggio, con il quale si darà notizia 
della pubblicazione di tutti gli altri moduli aggiornati, per i quali o è in corso 

la pubblicazione o si sta concludendo la fase di analisi di impatto sulle 

sottostanti procedure informatiche. 
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