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DI COSA SI TRATTA 
La misura, di tipo economico mira a sostenere 
genitori disoccupati o monoreddito di figli cui è 
riconosciuta una disabilità in misura non inferiore al 
60%. 
Ai fini del riconoscimento, il nucleo familiare deve 
essere monoparentale cioè, caratterizzato dalla 
presenza di un solo genitore con a carico i o i figli 
disabili. 
 
CARATTERISTICHE  
Nella domanda si deve indicare il Codice Fiscale del 
o dei figli per i quali si richiede il sostegno. 
 
Per l’accredito del contributo, è necessario indicare: 
 

 bonifico domiciliato presso l’Ufficio Postale 
 IBAN (nazionale o estero sul circuito Sepa) 
 

Sono ritenuti validi Iban di Conto Corrente bancario, 
di Carta Ricaricabile o di Conto Corrente Postale. 
 
REQUISITI 

 essere residenti in Italia 
 avere un Isee in corso di validità non 

superiore a 3000 Euro, nel caso della 
presenza di minori è richiesto l’Isee 
Minorenni 

 essere in stato di disoccupazione o 
monoreddito, di nucleo familiare 
monoparentale  

 
QUANTO SPETTA 
 150 Euro mensili, nel caso di un figlio 
 300 Euro mensili, nel caso di 2 figli 
 500 Euro mensili, nel caso in cui i figli siano più 

di 2 
 
 
 
 
 
 
 

         Contributo a favore dei genitori disoccupati o monoreddito, con figli  
    con disabilità 

 
 
 

ATTENZIONE! 
Solo per il 2022 si potrà inoltrare la domanda per 
l’annualità 2021, nel caso di medesimi requisiti. 
Per il riconoscimento di quanto eventualmente 
spettante per il 2021, le mensilità saranno erogate in 
unica soluzione entro il 2022. 
Il contributo è cumulabile con il Reddito di Cittadinanza 
e non concorre alla formazione di reddito, inoltre, 
prescinde dalla proprietà della casa. 
 
QUANDO 
La domanda è annuale e deve essere inoltrata a far data 
dal 1° febbraio al 31 marzo, per ognuno degli anni 2022 
e 2023. 
 
COME FARE  
Con SPID, CIE O CNS tramite il portale web Inps 

 www.inps.it 
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/contributo-
per-i-genitori-disoccupati-o-monoreddito-con-figli-
disabili 
 
Per informazioni, tramite Contact Center 

☎ 803.164  

☎ 06.164.164  
 
tramite il Patronato Inas Cisl 

☎ 800.249.307 
 www.inas.it  
@   milano@inas.it 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
Articolo 1, commi 365, 366 Legge 30 dicembre 2020, 
n°178 
Decreto Ministeriale 12 ottobre 2021 
GU N°285 del 30 novembre 2021 
Messaggio Inps n°471 del 31 gennaio 2022 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Per informazioni, chiarimenti o dubbi contatta il 
             Dipartimento Politiche Sociali CISL MILANO METROPOLI 

                                                       Via Alessandro Tadino, 23 20124 Milano 
                    www.cislmilano.it 

            ALICE LOCCI 
             Tel. 02.20.52.52.14  Fax 02.20.43.660  Cell. 348.95.01.793 
                mail a.locci@cisl.it  Telegram http://t.me/Dipolsicislmi 
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