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Circolare  N. 106                                                                                                                            Messina, 10/01/2022                                                                                  

Ai docenti di ogni Ordine e Grado dell’I.C. “Manzoni Dina e Clarenza” 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito 

OGGETTO: INFORMATIVA ASSEGNO UNICO 

Si comunica alle SS.LL che dal mese di marzo 2022, l'assegno unico familiare verrà erogato 

direttamente dall'Inps a seguito della domanda del lavoratore presentata tramite il sito dell'Inps, i 

Patronati o il contact center dell'Inps. 

L’assegno unico familiare rappresenta un unico strumento universale di sostegno per ogni figlio a 

carico minore di 21 anni, attivato a prescindere da fascia di reddito e condizione occupazionale e 

calcolato in base alla situazione economica e patrimoniale (ISEE) di ciascun nucleo familiare.  

L’AUU sarà erogato a decorrere dal 1° marzo 2022 e da quella data, per effetto di una complessiva 

riorganizzazione del welfare famigliare, cesseranno di avere efficacia: 

1. le misure di sostegno alle famiglie di cui al decreto-legge5 che ha istituito l’Assegno temporaneo 

per i figli minori; 

2. le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni; 

3. limitatamente ai nuclei famigliari con figli e orfanili, l’assegno per il nucleo famigliare e gli assegni 

famigliari. 

Per poter percepire l'assegno unico a partire dal mese di marzo, i lavoratori aventi diritto potranno 

presentare le domande già dal mese di gennaio 2022. 

La domanda va presentata: 

 Accedendo dal sito web www.inps.it al servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico” con 

SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS); 

 Contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete 

mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico); 

 Tramite Enti di Patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi. 
 

Contenuto della domanda 

http://www.inps.it/
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La domanda richiede soltanto l’autocertificazione di alcune informazioni di base quali: 

1) composizione del nucleo famigliare e numero di figli; 

2) luogo di residenza dei membri del nucleo famigliare; 

3) IBAN di uno o di entrambi i genitori 
 

La domanda può essere o meno accompagnata da ISEE aggiornato: la presentazione dell’ISEE è 

necessaria per ottenere un assegno pieno commisurato alla situazione economica della famiglia. 

 

                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI 
                                                                                                       Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/9 

 


