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Di cosa si tratta 
Sostegno al reddito introdotto, 
temporaneamente, per sostenere la 
genitorialità e favorire la natalità, in attesa 
del riordino legislativo attraverso 
l’introduzione dell’Assegno Unico 
Universale previsto dal 1° gennaio 2022. 
 
Requisiti 

 essere cittadino italiano o di uno stato 
membro dell’UE, o suo familiare, 
titolare del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente, ovvero 
cittadino di Paesi terzi in possesso di 
permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo, o del 
permesso di soggiorno per motivi di 
lavoro o di ricerca, di durata almeno 
semestrale; 

 essere soggetto al pagamento 
dell’imposta sul reddito in Italia; 

 essere residente in Italia da almeno 2 
anni, oppure essere titolare di un 
contratto di lavoro a tempo 
indeterminato o a tempo indeterminato 
di durata almeno semestrale; 

 essere in possesso di un’attestazione 
ISEE in corso di validità. 
 

Quanto spetta 
Gli importi variano in base alla situazione 
economica risultante dal modello ISEE e in 
base al numero dei figli per cui è possibile 
fare la richiesta, come da tabella allegata. 
Nel caso di figli minori cui è riconosciuta una 
disabilità, gli importi sono maggiorati di 50 
euro. 
 
 
 
 
 

 

Misure urgenti in materia di sostegno per figli minori 
     Decreto Legge 8 giugno 2021 n° 79 

 

 Compatibilità 
L’assegno temporaneo è compatibile con il 
Reddito di Cittadinanza e con altre misure in 
denaro erogate dalle regioni e dagli enti locali. 
in favore dei figli. 
 
Attenzione! 
Gli importi sono erogati mensilmente con 
accredito sul conto corrente del richiedente. 
In caso di affido condiviso, l’assegno può 
essere accreditato nella misura del 50% sul 
conto corrente di ciascun genitore. 
 
Come fare 
La domanda si presenta telematicamente 
tramite il sito Inps, con Pin, Spid, CNS, CIE 

 www.inps.it 
presso il Patronato Inas Cisl 
 www.inas.it   
 milano@inas.it 
 800 249 307 

Per il modello Isee, presso il Caf Cisl Milano   
 www.cafcisl.it  
 infocafmilano@cisl.it  
 800 800 730 

 
Termini di presentazione 
Entro la data del 30 giugno 2021, l’Inps 
pubblicherà tramite apposita circolare le 
istruzioni operative dettagliate. 
La decorrenza dell’erogazione dell’assegno 
sarà a partire dal mese in cui si invia la 
domanda. 
Coloro che effettueranno la richiesta entro il 
30 di settembre 2021, riceveranno gli arretrati 
a partire dal mese di luglio 2021. 
 

Per informazioni, chiarimenti o dubbi contatta il  
Dipartimento Politiche Sociali CISL MILANO METROPOLI - Via Alessandro Tadino, 23 www.cislmilanometropoli.it 

       ALICE LOCCI 
Tel. 02-20525214 Fax. 02-2043660 

Cell. 348- 9501793 E-mail a.locci@cisl.it 
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