ASSEGNO UNICO TEMPORANEO
NOVITÀ 2021

Dal 1° luglio e ﬁno al 31 dicembre 2021, chi non
ha diritto all’Assegno Nucleo Familiare può richiedere l'Assegno Unico Temporaneo.
Sarà rivolto a:
• lavoratori autonomi;
• liberi professionisti;
• incapienti;
• inoccupati

REQUISITI CUMULATIVI
• Cittadinanza italiana o UE, oppure familiari di
titolari di diritto di soggiorno o diritto di
soggiorno permanente.
• Cittadinanza extra UE con permesso di
soggiorno di lungo periodo, permesso di lavoro o
di ricerca per una durata di almeno 6 mesi.

Per le domande presentate entro il 30 settembre
2021 saranno corrisposte le mensilità arretrate a
partire dal mese di luglio 2021.
Dopo tale data il pagamento coincide con il mese
di presentazione della domanda.
Coloro che percepiscono il Reddito di Cittadinanza
non devono presentare
alcuna domanda poichè
l’assegno unico viene
erogato automaticamente
dall’INPS.

• Essere soggetti a pagamento dell’imposta sul
reddito in Italia.
• Residenza e domicilio in Italia e ﬁgli minori a
carico.
• Residenza in Italia da almeno 2 anni (anche non
continuativi) oppure titolari di contratto di lavoro
a tempo indeterminato o determinato di durata
almeno semestrale.
• Essere in possesso di
un indicatore ISEE in
corso di validità inferiore
a 50.000 €.

ANF

APPUNTAMENTI
ATTESTAZIONE
ISEE

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

Per i lavoratori dipendenti che beneﬁciano
dell’Assegno al nucleo familiare, è stata riconosciuta a partire dal 1 luglio 2021 e ﬁno al 31
dicembre 2021 una maggiorazione di 37,50€ per
ciascun ﬁglio per nuclei familiari ﬁno a 2 ﬁgli e di
55€ per ciascun ﬁglio per i nuclei con almeno 3
ﬁgli.

Per la domanda ANF
o Assegno Unico,
rivolgersi alle sedi del
Patronato INCA

Per prenotare un appuntamento ISEE:
• telefonicamente al numero 0544 216302
tutti i giorni tranne il mercoledì
dalle 14,15 alle 17,45
• collegandosi a www.cgilonline.it

alfonsine@inca.it
cervia@inca.it
faenza@inca.it
lugo@inca.it
ravenna.inca@er.cgil.it

CGIL
RAVENNA

www.cgilra.it

