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Prot. 200 / 7.2.

Castelfranco Emilia, 07/01/2022

Al personale scolastico
Oggetto: Comunicazione congiunta Ministro per la Pubblica Amministrazione – Inps. Introduzione
L’Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli – dal mese di Marzo 2022, legge n. 46/2021.
Dal primo gennaio 2022 è stato introdotto l’assegno unico familiare: una grande innovazione per tutte le famiglie
italiane, perché si tratta di un solo strumento universale di sostegno per ogni figlio a carico minore di 21 anni,
attivato a prescindere dalla fascia di reddito e dalla condizione occupazionale e calcolato in base alla situazione
economica e patrimoniale (Isee) di ciascun nucleo familiare.
Dal mese di marzo 2022, il beneficio verrà erogato direttamente dall’Inps a seguito della domanda del lavoratore
presentata tramite il sito con una procedura semplificata o tramite il contact center dell’Istituto oppure attraverso i
patronati.
Le domande per l’Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli, potranno essere presentate a partire dal 1°
gennaio 2022.
Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell’anno e, se accolte, danno diritto all’erogazione
del beneficio fino al mese di febbraio dell’anno successivo. Tutte le domande presentate entro il 30 giugno di
ciascun anno danno comunque diritto agli arretrati dal mese di marzo.
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.
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.
Alla presente circolare viene allegata la comunicazione integrale cosi come pervenuta dal Ministro per la Pubblica
Amministrazione – Inps.
Si prega di prendere visione degli allegati

Il Dirigente Scolastico
Maura Zini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma
2 del D.L. 39/93

Sedi:

Castelfranco Emilia (MO) - Via Solimei, 23 - tel: 059/926022
Montombraro di Zocca (MO) - Via Serre, 200 - tel: 059/989580
Vignola (MO) – Via per Sassuolo, 2158 - tel: 059/761968

