
   ASSEGNO UNICO UNIVERSALE   
         

A partire dal 1° marzo 2022 “l’assegno familiare” così come lo 
conoscevamo da anni CAMBIA e tutte le famiglie per averne il 
riconoscimento saranno costrette a farne richiesta con domanda telematica 
all’INPS di riferimento. 

Vediamo chi ne ha diritto, quali sono i requisiti, in che misura viene erogato, 
la modalità di presentazione della domanda e la documentazione necessaria: 

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 inferiore a 
8.000 euro; 

 siano iscritti come disoccupati e in cerca di lavoro presso i 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, (entrambi i 
genitori devono fare la richiesta) salvo nell’ipotesi di affidamento esclusivo, nomina di tutore e presentazione 
della domanda da parte dei figli maggiorenni. 
 

 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: 
 

PAVIA in Corso Garibaldi n. 75 tel. 0382 24217 - mail: pavia@uilscuola.it   -   dal lunedì al venerdì 
dalle 15.00 alle 18.00;  
VIGEVANO in Via Boldrini n. 14 (per contatti rivolgersi alla sede centrale di Pavia) martedì, giovedì 
e venerdì dalle 15.00 alle 18.00 
VOGHERA in Via S. Ambrogio n. 24 tel. 0383 367388 - lunedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.00  
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