
Richiesta assegno Assegno Unico

Dal 1 gennaio 2022 sul sito INPS per la Famiglia è possibile presentare online la domanda per 
richiedere l'Assegno Unico universale per i figli a carico.

A CHI SPETTA? 
L'assegno è rivolto a tutti i cittadini italiani che fino ad ora hanno ricevuto gli assegni familiari 
(ANF) per figli minori, nuovi nati, e figli fino al compimento dei 21 anni d’età (con determinati 
requisiti), per figli con disabilità non sono previsti limiti d’età. 

COME SI CALCOLA E QUANDO VIENE EROGATO L’IMPORTO DELL’ASSEGNO 
UNICO?
L’importo dell’assegno unico e universale è determinato sulla base dell’ISEE del nucleo familiare e
viene erogato in base alla data di presentazione della domanda, secondo due modalità:
 Per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno decorre dalla
mensilità di marzo;
 Per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese 
successivo a quello di presentazione.

Il simulatore online per calore l'importo del proprio assegno unico è disponibile SUL SITO INPS: 
https://bit.ly/3qQ9C30

COME FARE DOMANDA? 
La domanda è presentata dal genitore una volta sola e per ogni anno, è necessario indicare tutti i 
figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove 
nascite che dovessero verificarsi in corso d'anno e ferma restando la necessità di aggiornare la 
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per gli eventi sopravvenuti.

La domanda può essere presentata:

 Online sul portale web, con SPID, Carta di identità elettronica 3.0, CIE o di una Carta 
Nazionale dei Servizi CNS, a questo link: https://bit.ly/3eHVC5E

 Tramite Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete 
fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai 
diversi gestori);

 Presso gli Istituti di #Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Chiarimenti su requisiti, modalità di presentazione ISEE e ripartizione della somma erogata 
sul sito INPS: https://bit.ly/3Hz8LKq
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