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   ASSEGNO UNICO UNIVERSALE   
A partire dal 1° marzo 2022 
l’assegno unico è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne fiscalmente a carico e per i nuovi
nati, a decorrere dal settimo mese di gravidanza.
Per i figli maggiorenni a carico fino al compimento del 21° anno se presentano le seguenti condizioni:     

 frequentino un corso di laurea o un corso di formazione professionale o scolastica;
 svolgano un tirocinio o un’attività lavorativa con un reddito complessivo annuo lordo di 8.000 euro;
 siano iscritti come disoccupati e in cerca di lavoro presso il servizi pubblici per l’impiego;
 svolgano il servizio civile universale.

Per i figli con disabilità a carico, non sono previsti limiti di età.

Per accedere all’assegno unico universale 
Il  richiedente l’assegno unico,  al  momento della  presentazione della  domanda e per tutta  la  durata  del
beneficio, deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

 essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare,  titolare del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non
appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di  soggiorno UE per soggiornanti  di
lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata superiore a sei
mesi;

 essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
 essere residente e domiciliato in Italia;
 essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un

contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

L’importo dell’assegno unico:
175 € per figli  minorenni,  con un Isee 2022 fino a 15.000 €.   Se l’Isee è più alto, l’assegno si riduce
progressivamente fino a 50 €;
85 € per i figli maggiorenni fino ai 21 anni di età, con un Isee 2022 fino a 15.000 € e con riduzione graduale
con  un  Isee  superiore,  fino  a  25  €.
Sono previste inoltre  maggiorazioni in particolari situazioni.

La domanda       
Il richiedente deve  presentare domanda  telematica all’INPS a partire da gennaio 2022 .
L’assegno spetta in parti uguali a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, salvo nell’ipotesi di
affidamento esclusivo, nomina di tutore e presentazione della domanda da parte dei figli maggiorenni.
L’importo  dell’assegno verrà  erogato  sulla  base  della  situazione  economica  della  famiglia,  attraverso  il
valore ISEE del nucleo familiare e del numero dei figli a carico fiscalmente. 

Possiedi i requisiti necessari?                 Vuoi saperne di più?
Vieni    nei     nostri   uffici   per  avere   tutte  le   risposte   e    l’aiuto  che  ti occorre per presentare
la domanda di assegno unico universale.

  Documenti per la domanda: 
 MODELLO ISEE 2022 CHE SI PUO’ RICHIEDERE GRATUITAMENTE AL  CAF UIL LOMBARDIA  - TEL: 0245505045

CARTA IDENTITA’ RICHIEDENTE - CODICE FISCALE RICHIEDENTE  - STATO CIVILE RICHIEDENTE E DATA DECORRENZA
EVENTUALE ATTO SEPARAZIONE O DIVORZIO   -  ACCORDO TRA I  GENITORI SULLA  MODALITA’ DI EROGAZIONE –
CODICE FISCALE DEI  FIGLI  E DELL’ALTRO GENITORE  -  VERBALE INV. CIV. IN  PRESENZA DI FIGLI  INABILI    -  IBAN
RICHIEDENTE.
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