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Codice fiscale del richiedente in Germania 
Steuer-ID der antragstellenden Person in Deutschland 

                
 

  

 
 
Richiesta per assegno familiare 
Si prega di accludere un allegato “Figlio” per ogni figlio per il quale si 
richiede un assegno familiare. 

Numero degli allegati “Figlio” forniti:………… 
Antrag auf Kindergeld 
Bitte fügen Sie für jedes Kind, für das Kindergeld beantragt wird, eine „Anlage Kind“ bei. 
Anzahl der beigefügten „Anlage Kind“: … 

Si prega di prestare attenzione alle note 
allegate e alla scheda informativa 
relativa all’assegno familiare. 
Beachten Sie bitte die anhängenden Hinweise und 
das Merkblatt Kindergeld. 

 
 
 
 
1 Informazioni relative al richiedente 
 Angaben zur antragstellenden Person 

 
Cognome   Name  Titolo  Titel 

        
 
  Ev. cognome di nascita e cognome dal matrimonio precedente 
Nome   Vorname  Ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe 

        
 
     Per ulteriori verifiche raggiungibile 
Data di nascita  Genere  Cittadinanza *  al n. telefonico: 
Geburtsdatum  Geschlecht  Staatsangehörigkeit *  Telefonische Rückfrage tagsüber unter Nr.: 

            

* (si prega di allegare il permesso di soggiorno se non si è cittadini dell’UE/SEE!) 
* (bei nicht EU-/EWR-Staatsangehörigkeit bitte Nachweis Aufenthaltstitel beifügen!) 

Indirizzo (via/piazza, numero civico, CAP, luogo di residenza, paese di residenza) Anschrift (Straße/Platz, Hausnr., PLZ, Wohnort, Wohnland) 

 
 
Stato civile: 
Familienstand:  nubile/ 

celibe 
dal 
seit 

   sposato 
verheiratet  in un’unione civile registrata 

in Lebenspartnerschaft lebend 
  ledig     vedovo 

verwitwet  divorziato 
geschieden  stabilmente separato 

dauernd getrennt lebend 
 
 
 
 
2 Informazioni relative al coniuge o al partner del richiedente 
 Angaben zum Ehegatten bzw. Lebenspartner der antragstellenden Person 

 
Cognome   Name  Nome   Vorname  Titolo  Titel 

     
 
Data di nascita  Cittadinanza  Ev. cognome di nascita e cognome dal matrimonio precedente  
Geburtsdatum  Staatsangehörigkeit  Ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe 
    

 
Indirizzo se diverso da quello del richiedente (via/piazza, numero civico, CAP, luogo di residenza, paese di residenza) 
Anschrift, wenn abweichend vom Antragsteller (Straße/Platz, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, Wohnland) 

 
 
 

                

                  

              

                

               

              

                

                  

              

               

               

                  

                  

                 

                

                                

                

               

                    

                   

                  

                 

            

                 

            

               

                 

                     

             

                 

               

                                

K
G

 1
-i 

– 
01

.1
5 

– 
S

ta
nd

 J
an

ua
r 2

01
5 



 
3 Informazioni sulla modalità di pagamento 
 Angaben zum Zahlungsweg 

 
IBAN  IBAN 
                                   
                                  

 
Banca, istituto finanziario (se necessario indicare la succursale) 

BIC  BIC  Bank, Finanzinstitut (ggf. auch Zweigstelle) 
            
            

 
Il/La titolare del conto è  
Kontoinhaber(in) ist  

 il/la richiedente come al punto  1  
antragstellende Person wie unter 1 

 
Cognome, Nome Name, Vorname 

 non è il/la richiedente, bensì: 
nicht antragstellende Person, sondern: 

 

 
 
 
 
4 L’avviso non deve essere inviato al sottoscritto ma alla persona seguente:  
 Der Bescheid soll nicht mir, sondern folgender Person zugesandt werden: 

 
Cognome   Name  Nome Vorname 
   

 
Indirizzo se diverso da quello del richiedente (via/piazza, numero civico, CAP, luogo di residenza, paese di residenza) 
Anschrift, wenn abweichend vom Antragsteller (Straße/Platz, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, Wohnland) 

 
 
 
 
 
5 Informazioni relative ai figli: 
 Angaben zu Kindern 

 
Nell’/Negli allegato/i “Figlio”. Deve essere inoltrato un separato allegato “Figlio” per ogni figlio oggetto di una nuova richiesta di 
assegni familiari. 
Laut beigefügter/n „Anlage(n) Kind“. Für jedes Kind, für das Kindergeld neu beantragt wird, ist eine gesonderte „Anlage Kind“ ausgefüllt einzureichen. 
 
Percepisco già assegni familiari per i seguenti figli: 
Für folgende Kinder beziehe ich bereits Kindergeld: 
 

Nome del figlio, Cognome, 
se diverso da quello della famiglia 

Vorname des Kindes, 
ggf. abweichender Familienname 

Data di nascita 
Geburtsdatum 

 

Genere 
Geschlecht 

 

Presso quale Familienkasse 
(codice assegni familiari, codice dell’impiegato addetto)? 

Bei welcher Familienkasse 
(Kindergeldnummer, Personalnummer)? 

    

    

    

    

 
 
 



 
6 Sono da prendere in considerazione i seguenti figli: 
 Folgende Zählkinder sollen berücksichtigt werden: 

 
Nome del figlio, Cognome, 

se diverso da quello della famiglia 
Vorname des Kindes, 

ggf. abweichender Familienname 

Data di nascita 
Geburtsdatum 

 

Genere 
Geschlecht 

 

Chi percepisce l’assegno familiare 
(cognome, nome)? 

Wer bezieht das Kindergeld (Name, Vorname)? 

Presso quale Familienkasse 
(codice assegni familiari, 

codice dell’impiegato addetto)? 
Bei welcher Familienkasse 

(Kindergeldnummer, Personalnummer)? 

     

     

     

     

 
Nota in conformità alla legge federale tedesca sulla tutela dei dati: i dati verranno raccolti, elaborati ed utilizzati ai sensi e per gli 
effetti degli art. 31, 62 fino al 78 della legge tedesca in materia di imposte sul reddito e delle norme fiscali tedesche e/o ai sensi 
della legge tedesca sugli assegni familiari e del codice sociale tedesco. 
Hinweis nach dem Bundesdatenschutzgesetz: Die Daten werden aufgrund und zum Zweck der §§ 31, 62 bis 78 Einkommensteuergesetz und der Regelungen der 
Abgabenordnung bzw. aufgrund des Bundeskindergeldgesetzes und des Sozialgesetzbuches erhoben, verarbeitet und genutzt. 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara che tutte le informazioni (anche negli allegati) sono complete e veritiere. Il/La sottoscritto/a è 
consapevole di dover comunicare immediatamente alla Familenkasse tutte le modifiche rilevanti per percepire l’assegno 
familiare. Ha ricevuto la scheda informativa relativa all’assegno familiare e ha preso nota del suo contenuto. 
Ich versichere, dass ich alle Angaben (auch in den Anlagen) vollständig und wahrheitsgetreu gemacht habe. Mir ist bekannt, dass ich alle Änderungen, die für 
den Anspruch auf Kindergeld von Bedeutung sind, unverzüglich der Familienkasse mitzuteilen habe. Das Merkblatt über Kindergeld habe ich erhalten und von 
seinem Inhalt Kenntnis genommen. 

Data 
Datum 

  II/La sottoscritto/a è concorde che il/la richiedente riceva 
l’assegno familiare. 

   Ich bin damit einverstanden, dass dem Antragsteller / der Antragstellerin das 
Kindergeld gezahlt wird. 

   
Firma del richiedente / della richiedente / del rappresentante legale 

Unterschrift des Antragstellers / der Antragstellerin / des gesetzlichen Vertreters 
 Firma del coniuge/partner o dell’altro genitore che vive assieme al richiedente/ alla 

richiedente / del suo rappresentante legale 
Unterschrift des gemeinsam mit dem Antragsteller/der Antragstellerin in einem Haushalt 

lebenden Ehegatten/Lebenspartners oder anderen Elternteils/dessen gesetzlichen Vertreters 

Nur von der Familienkasse auszufüllen 
 Antrag 

angenommen 
  Ich bestätige die Richtigkeit der 

Änderung/Ergänzung zu den 
  Vorgang im DV-Verfahren 

 Datum / NZ 
       Zu 1:   nein  KG-Nr.   
        Zu 2:   nein  KG-Nr.   
    Fragen    Zu 6:   nein  KG-Nr.   
        Zu Anlage 1:   nein  KG-Nr.   
       Zu Anlage 2:   nein  KG-Nr.   
       Zu Anlage 3:   nein  KG-Nr.   
       Zu Anlage 4:   nein  KG-Nr.   
 (Datum/Namenszeichen 

des Antragsannehmers) 
  (Unterschrift des Antragstellers / 

der Antragstellerin / des gesetzlichen 
Vertreters) 

   
 Stammdaten erfasst 

 

 

 
 



Indicazioni per richiedere assegni familiari e sull’allegato “Figlio” 
Compilare con la massima precisione ed in caratteri leggibili il formulario di domanda e l’allegato “Figlio” e 
contrassegnare le caselle pertinenti. Si prega di non dimenticarsi di firmare! Se minorenne è necessaria la firma del 
proprio rappresentante legale. 
Far firmare la richiesta anche dal proprio coniuge o partner / dall’ altro genitore, qualora sia d’accordo che il 
richiedente percepisca l’assegno familiare. Se non sussiste alcun accordo, si prega di comunicarlo alla 
Familienkasse. Se l’avente diritto è stato individuato in tribunale, allegare la decisione relativa. 
Si noti che la richiesta sarà trattata esclusivamente se compilata integralmente. 
 
 
Richiesta per l’assegno familiare 
 
Al punto  1  e  2 : 
Informazioni relative al richiedente ed al coniuge o partner.  
Qualora entrambi i genitori soddisfino i requisiti per avere il diritto a percepire l’assegno familiare, è necessario, in qualità di 
richiedente, indicare quel genitore, che per volere di entrambi i genitori debba percepire l’assegno familiare. Contrassegnare 
la casella “stabilmente separato” relativa allo stato civile esclusivamente qualora in una coppia sposata almeno uno dei 
coniugi abbia intenzione di proseguire la separazione. Si prega di comunicare i dati relativi all’altro genitore naturale in 
ciascun allegato “Figlio” (in caso di figli in affidamento o nipoti di entrambi i genitori) se non si è sposati o se il coniuge o il 
partner non è il genitore naturale di almeno uno dei figli elencati nell’allegato “Figlio” . 
Si prega di allegare il permesso di soggiorno se non si è cittadini tedeschi, di uno dei paesi membri dell’UE, della SEE o 
della Svizzera (ad esempio una copia del passaporto).  
 
Al punto  4 : 
L’avviso non deve essere inviato al sottoscritto ma alla persona seguente 
Qui Lei può indicare l’eventuale procuratore domiciliatario (p. es. un commercialista, un’associazione di assistenza per le 
questioni concernenti l’imposta sul salario ecc.) che dovrà ricevere la notifica della decisione relativa agli assegni familiari. 
 
Al punto  6 : 
Sono da prendere in considerazione i seguenti figli 
I figli per i quali un’altra persona percepisce l’assegno familiare possono avere un effetto sull’assegno familiare. Se si 
desidera che tali figli siano presi in considerazione, indicare l’avente diritto e la Familienkasse relativa. 
 
 
Allegato “Figlio” 
 
Informazioni generali 
Si prega di compilare integralmente l’allegato “Figlio”. Nel caso della prima richiesta per l’assegno familiare, a seguito della 
nascita del figlio, occorre allegare l’originale del certificato di nascita o del certificato di assistenza al parto per la richiesta di 
assegni familiari. Nel caso in cui un figlio sia nato all’estero sarà sufficiente presentare l’atto di nascita. È necessario 
compilare l’allegato per figli di età superiore ai 18 anni, qualora si soddisfino i requisiti speciali indicati nella scheda 
informativa relativa all’assegno familiare. Si prega di allegare la documentazione opportuna (ad esempio i documenti relativi 
alla formazione scolastica o professionale). Se il figlio è disabile occorre compilare il modulo “Allegato per il figlio 
maggiorenne disabile”. Nel caso di figli adottati, si prega di allegare la decisione presa dal tribunale specializzato in diritto di 
famiglia. 
Le “altre persone” che hanno un rapporto di filiazione sono: genitori, matrigna e patrigno, genitori adottivi, genitori affidatari e 
nonni.  
 
Al punto  1 : 
Informazioni relative ad un figlio 
Fornire il motivo per un eventuale alloggio fuori casa (ad esempio alloggio presso i nonni/ in un centro di cura/ in un istituto, 
per l’istruzione scolastica o una formazione professionale). 
 
Al punto  2 : 
Rapporto di filiazione con il richiedente, il coniuge, il partner o un’altra persona  
È assolutamente necessario fornire i dati qui richiesti. Se l’altro genitore o i genitori del figlio sono deceduti, indicarlo 
aggiungendo la voce “deceduto/i”. Nel caso in cui la paternità di un figlio non sia stata determinata validamente, si prega di 
indicare “sconosciuta” e/o “paternità non determinata”.  
 

 



Al punto  3 : 
Informazioni relative ad un figlio maggiorenne 
 
Requisiti speciali 
La presa in considerazione di un figlio maggiorenne è possibile se 

1. non ha ancora compiuto 21 anni, non ha un rapporto di lavoro ed è registrato in un'Agenzia dell’Impiego su 
territorio nazionale come persona in cerca di lavoro o 

2. non ha ancora compiuto 25 anni e 
a) sta svolgendo una formazione professionale o 

b) si trova in un periodo transitorio di al massimo quattro mesi o  

c) non è in grado di cominciare o proseguire una formazione professionale per mancanza di posti di apprendistato 
o 

d) effettua un servizio di volontariato regolarizzato o 

a causa di una disabilità corporea, mentale o psichica, non è in grado di badare a se stesso; premesso che la disabilità si sia 
verificata prima del compimento dei 25 anni (senza limiti d'età). 
 
Situazione giuridica a partire dal 2012  
Una volta completata una prima formazione professionale o un primo studio universitario, un figlio verrà preso in 
considerazione nei casi del punto 2 (dall’a al b) esclusivamente se non svolge alcuna attività lavorativa (dannosa). Una 
formazione (professionale o di studio) è da ritenersi conclusa quando abilita a svolgere una professione, anche quando 
segue un'ulteriore qualifica che si basa sulla prima. Ciò vale anche nel caso in cui si è in possesso del titolo ma non si è 
ancora autorizzati ad esercitare la professione aspirata (ad esempio venditori, paramedici, insegnanti o avvocati che hanno 
superato il primo esame di stato). 
Un figlio è attivo in campo lavorativo se persegue un lavoro con lo scopo di ottenere dei profitti con l'impiego della sua forza 
lavoro. Da ciò ne consegue che "lavoro retribuito" è un qualsiasi lavoro autonomo, di tipo agricolo, agricolo-forestale, 
commerciale e dipendente. L'amministrazione di un proprio capitale non è invece considerata un lavoro retribuito. 
Comprovare l'orario di lavoro settimanale con documenti adeguati (per esempio contratto di lavoro / attestato del datore di 
lavoro). Se gli orari lavorativi differiscono da quelli concordati contrattualmente, è possibile dimostrarlo presentando le buste 
paga, un estratto bancario del conto lavorativo o un attestato del datore di lavoro. Assenze del lavoro per ferie, malattia o 
altro non riducono gli orari lavorativi concordati contrattualmente. 
 
Situazione giuridica fino al 2011 
Non si prende in considerazione un figlio di età superiore ai 18 anni per ciò che concerne il pagamento dell’assegno 
familiare se i redditi e le retribuzioni superano gli 8.004 Euro, importo stabilito o adeguato per i mezzi di sussistenza. Per tal 
motivo si prega di compilare la “dichiarazione dei redditi e delle retribuzioni” e, se necessario, la “dichiarazione sui costi 
pubblicitari” per richiedere l’assegno familiare per un figlio maggiorenne.  
 
Al punto  5 : 
Diritto ad una prestazione in denaro presso un ente non tedesco, intergovernativo o sovranazionale  
Qui vengono indicati ad esempio i diritti a prestazioni familiari per figli che sussistono all’estero o i diritti a prestazioni relative 
ai figli da parte di autorità per l’impiego (come ad esempio l’Unione europea). 
  
Al punto  6 : 
Negli ultimi cinque anni prima di aver presentato domanda, Lei o un’altra persona che mantiene un rapporto di 
filiazione con il figlio (…) 
Per “attività nel settore pubblico” si intende una professione come quella di funzionario pubblico / promotore di pensioni / 
dipendente (su contratto collettivo) della federazione tedesca, di un paese, di un comune, di un’associazione di comuni o di 
un altro organismo, stabilimento o fondazione del diritto pubblico oppure in qualità di giudice, militare di carriera o soldato a 
tempo determinato.  
Fanno parte anche attività esercitate presso un datore di lavoro privato se i funzionari pubblici sono stati congedati. Le 
comunità religiose (chiese comprese negli ordini religiosi, ospedali, scuole e asili infantili religiosi, ecc.) nonché le 
associazioni / confederazioni aderenti ad enti caritativi e le organizzazioni annesse non fanno parte del diritto pubblico.  
Qualora Lei, il coniuge, il partner o un’altra persona, che mantiene un rapporto di filiazione con i figli, lavori attualmente o in 
passato per i servizi diplomatici o consolari, è pregato/a di rispondere in modo affermativo anche alle domande 6b e/o 6c.. 

 

Per ulteriori informazioni relative all’assegno familiare visitare le pagine internet www.bzst.de e 
www.familienkasse.de. 
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