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ASSEGNO UNICO

può essere presentato da tutti i genitori che hanno figli inferiori a 21 anni di età; è fortemente 
consigliato presentare prima l'ISEE per stabilirne l'importo.

La documentazione da produrre per poter presentare la richiesta è:

• Documento d'identità valido del genitore richiedente gli assegni;

• Codice fiscale del genitore richiedente gli assegni;

• Copia dell'attestazione ISEE rilasciata nel 2022;

• Codice fiscale e dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita) dell'altro genitore se non è

nello stesso nucleo familiare e quindi non presente sull'attestazione ISEE;

• Codici fiscali e dati anagrafici (nome, cognome , data e luogo di nascita) di TUTTI i figli minori se non

sono presenti nello stesso nucleo familiare e quindi non presenti nell'attestazione ISEE;

• Se presenti minori disabili occorre copia del verbale dell'invalidità;

• Codice IBAN per l'accredito dell'assegno familiare;

• Codice IBAN dell'altro genitore se si intende richiedere il 50% ripartito tra i due genitori;

• Lavorano entrambi i genitori?

• Delega per la presentazione della pratica (la prepara il patronato);

• Numero di telefono e indirizzo mail.
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ASSEGNO TEMPORANEO o ASSEGNO PONTE (valido dal 01/07/2020 
al 28/02/2022)

può essere richiesto da quei nuclei familiari che non possono beneficiare degli assegni per il nucleo

familiare dei lavoratori dipendenti.

La documentazione da produrre per poter presentare la richiesta è:

• Documento d'identità valido del genitore richiedente gli assegni;

• Codice fiscale del genitore richiedente gli assegni;

• Codice fiscale e dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita) dell'altro genitore;

• Codici fiscali e dati anagrafici (nome, cognome , data e luogo di nascita) di TUTTI i figli minori;

• Se presenti minori disabili occorre copia del verbale dell'invalidità;

• Codice IBAN per l'accredito dell'assegno familiare;

• Copia dell'ISEE;

• Delega per la presentazione della pratica (la prepara il patronato);

• Numero di telefono e indirizzo mail.
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