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ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
con UILCA Lombardia presentare la domanda

è facile, veloce e gratuito

UILCA Lombardia
mette a disposizione di

iscritte e iscritti la possibilità di
richiedere contestualmente

l’attestazione ISEE e
l’erogazione dell’Assegno

Unico.

assegni familiari per i nuclei familiari con
almeno tre figli minori;
bonus mamma domani;
bonus bebè;
assegni ai nuclei familiari;
fondo di sostegno alla natalità;
detrazioni fiscali per figli a carico.

È “unico” perché mira a semplificare e
potenziare gli interventi in favore della
genitorialità e della natalità, sostituendo:

!! La prestazione NON assorbe nè limita gli
importi dei bonus asilo nido !!

 
È "universale" perchè è garantito a tutte le

famiglie con figli a carico residenti e
domiciliati in Italia.

 

tutte le famiglie con figli a
carico, a partire dal settimo
mese di gravidanza e sino a
18 anni di età;
estensione fino a 21 anni al
verificarsi di alcuni requisiti; 
senza limiti di età per i figli
con disabilità.
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FOCUS  ... METTI A FUOCO I TUOI DIRITTI
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Non dovrai prendere due appuntamenti per
ottenere tutta la documentazione necessaria 

Come fare per
presentare la
domanda
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Gennaio 2022

Cosa aspetti ?
contatta subito le RSA UILCA della tua azienda

o la Segreteria Regionale
 

L’importo è erogato dall’Inps ed è
determinato dal valore ISEE del

nucleofamiliare richiedente, oltre che dal
numero dei figli che compongono il

nucleo stesso. 
 

Da marzo 2022 nella busta paga  non
verranno più erogati gli ANF e le
detrazioni figli a carico. L'importo

dell'Assegno unico sarà infatti accreditato
sul C/C.




