
ACCESSO DA CASA 

Collegati al seguente sito puoi copiare e incollare sia sulla pagina google 

(motore di ricerca) o nella barra degli indirizzi in alto :  

https://noidiposte.poste.it/  

Entra sul “il mio profilo” ed accedi nella sezione Self service richieste am-

ministrative, se non lo hai impostato, da il mio profilo/ la mia board clicca 

su impostazioni nella sezione Applicazioni raggiungibili in mobilità            

e evidenzia il tasto “SI “in self service richieste amministrative. 

Ti si aprirà una pagina e dovrai inserire le credenziali che usi in servizio

( esempio : Nomeutent1 e Password). 

Vai nella sezione Assegno nucleo familiare e crei nuova richiesta. 

Tieni a portato di mano il CU 2020 e il mod. 730 e i rispettivi documenti 

dell’eventuale coniuge. 

DA CASA  

ACCESSO DA UFFICIO 

Accedi   https://noidiposte.poste.it/  

 

1) scrivania (l'ultima voce della schermata) 

2) Il mio profilo/la tua board 

3)  Self Service Richieste Amministrative  

4) Assegno Nucleo Familiare (se non presente segui procedura  

accanto). 

Ricordati sia da casa  che da ufficio di inserire o aggiornare i dati relativi ai 

componenti il nucleo familiare se necessario. 

I DATI DA INSERIRE  

DA UFFICIO 

Palermo, lì 11 giugno 2020    La Segreteria Regionale SLP Cisl Sicilia 

Per qualsiasi altra informazione o chiarimento è possibile rivolgersi ai nostri rappresentanti sindacali sui territori. 

ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE 

LE NOVITA’ DEL 2020 

Guida alla compilazione 

È POSSIBILE EFFETTUARE LA DOMANDA PER GLI  

ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE (ANF)         

ATRAVERSO IL SITO NOIDIPOSTE NELLA SEZIONE 

“SELF SERVICE RICHIESTE AMMINISTRATIVE” PER 

IL PERIODO DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021 

Redditi da lavoro dipendente ed assimilati: somma gli importi di cui ai punti 1, 2, 3 , 4, 5 , 412, 417, 431, 441, 481,496 , 497, 572,578 e 583 del CU 2020.  

Redditi a tassazione separata: somma gli importi di cui ai punti 511 e 512 della CU 2020, sono esclusi i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni su tali 

trattamenti .  

Altri redditi (terreni, fabbricati, lavoro autonomo, ecc.): somma gli importi di su mibilita vincenti modelli fiscali: per il modello 730 vedere modello 730-3 righi 

1, 2, 3, 5, 6, 7, 147 e 148; Per il modello unico vedere i dati riportati nei singoli riquadri; i redditi da fabbricati vanno computati al lordo dell'eventuale deduzione 

personale. 

Redditi esenti: Vanno inclusi anche i redditi assoggettati a ritenuta d'imposta alla fonte o ad Imposta sostitutiva (interessi su depositi, su titoli, ecc.) se supe-

riori, complessivamente, ad euro 1032,91 annui.  Allega alla fine i tuoi modelli di dichiarazioni fiscali (730,CU 2020 ) in formato pdf max 3 mb. 


