
 

 

 

 

RICHIEDENTE  Cognome/Nome ___________________________________________  

  

La domanda di Assegno Unico 2022 è stata presentata: 

 con ISEE (si ricorda che è necessario rinnovare l’ISEE 2023) 

 senza ISEE 
 

Ai fini del rinnovo dell’Assegno Unico Universale 2023, si sono verificate delle VARIAZIONI 

da comunicare all’INPS per la modifica della domanda di AUU? 
 

Sì          No  
 

Se Sì indicare quale tra le seguenti: 
 

 Nascita figli  

 Disabilità del figlio 

 Figlio divenuto maggiorenne 

 Variazione della dichiarazione rispetto all’attività del figlio maggiorenne 

 Eventuale separazione dei coniugi / decesso  

 Criteri di ripartizione dell’assegno unico tra genitori 

 Variazioni modalità di pagamento 

 Variazioni delle condizioni per la spettanza delle maggiorazioni  
 

MAGGIORAZIONI  

 Ai fini della eventuale maggiorazione ex art.5 del D.Lgs n° 230/2021 dichiaro:  

 Di essere consapevole che devo avere un ISEE 2023 non superiore a 25.000 euro, e che nel corso del 

2021 il mio nucleo familiare ha percepito l'ANF (assegno al nucleo familiare di cui all'articolo 2 del d.l. 

69/1988, convertito, con modificazioni, dalla l. 153/1988) in presenza di figli minori del richiedente o di 

altro componente del nucleo familiare del richiedente. 

 

Dichiaro di avere diritto alla maggiorazione come da art.4 comma 8 del D.Lgs n° 230/2021  

 La maggiorazione è prevista per il figlio minore i cui genitori sono entrambi titolari di reddito da lavoro 

al momento della presentazione della domanda.  
 

Dichiarazione di responsabilità  
Dichiaro di essere in possesso, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, congiuntamente dei 

seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:  

• Essere cittadino italiano o equiparato o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di 

soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di uno Stato non appartenente alla Unione Europea in 

possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a 

svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca 

autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;  

• Essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;  

• Non percepire il reddito di cittadinanza;  

• Essere residente e domiciliato in Italia;  

Ovvero  

Essere o essere stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a 

tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;  

 
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)  
Dichiaro di aver letto e compreso l’informativa sulla privacy sul sito www.inps.it e acconsento al trattamento dei miei dati personali secondo le 

modalità e nei limiti di cui alla medesima informativa.  

Mi impegno a comunicare tempestivamente le sopraindicate variazioni anche in corso di fruizione del beneficio 

dell’Assegno Unico Universale 2023.   

Data __________________               Firma________________________________  

http://www.inps.it/

