
 Acli Service di Verona Srl 

Cod. Titolo documento Rev. Data Pagina 

FISC.M24 Allegato 3 DSU Prestazioni minorenni 1 13/01/2015 1 di 1 

 

 

 

RICHIESTA DI PRESTAZIONI PER FIGLIO MINORENNE IN CASO DI UN GENITORE 
NON CONIUGATO E NON CONVIVENTE NEL NUCLEO FAMILIARE DEL MINORENNE 

 

 
 
 
1. Se il genitore non convivente è tenuto a versare gli assegni periodici per il mantenimento del figlio 

stabiliti dall’autorità giudiziaria portare: 

  
• Codice fiscale del genitore; 

 
2. Se il genitore non convivente NON è tenuto a versare gli assegni periodici per il mantenimento del figlio 

stabiliti dall’autorità giudiziaria e risulta non coniugato portare : 
 

• Carta d’identità del genitore; 

• Codice fiscale del genitore; 

• Estremi DSU del genitore in caso sia già stata presentata altrimenti se non in possesso portare 
documentazione per la compilazione della DSU relativa al solo genitore non presente nel nucleo 
familiare (vedere Elenco documenti DSU); 

 
 
3. Se il genitore non convivente NON è tenuto a versare gli assegni periodici per il mantenimento del figlio 

stabiliti dall’autorità giudiziaria e risulta coniugato e/o con figli con persona diversa portare: 
 

• Carta d’identità del genitore; 

• Codice fiscale del genitore; 

 

• Estremi DSU del genitore se già presentata o estremi Componente Aggiuntiva, se non in possesso 

portare documentazione per la compilazione della DSU relativa al solo genitore non presente nel 

nucleo familiare (vedere Elenco documenti DSU); 

 

• Numero totale componenti nucleo familiare del genitore non presente; 

• Numero figli minori eventualmente presenti nel nucleo familiare del genitore non presente; 

 

• In caso di disabili presenti nel nucleo familiare del genitore non convivente: 

1. Verbale attestazione disabilità e/o non autosufficienza; 

2. n. componenti eventualmente beneficiari di prestazioni socio-sanitarie residenziali a ciclo 

continuativo (ad es.: ricovero presso RSSA, RSA, residenze protette, ecc.); 

 

• n. eventuali componenti in convivenza anagrafica (persone coabitanti per motivi religiosi, di cura, di 

assistenza, militari, di pena e simili) che non faccia nucleo a sé.        

 
 

 
 

 
 


