
DOCUMENTI E REQUISITI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DELLA 

 DOMANDA DI ASSEGNO UNICO UNIVERSALE PER FIGLI A CARICO
   

• Documento di identità in corso di validità del richiedente
• Permesso di soggiorno UE, diritto di soggiorno del richiedente, in corso di validità 
• Codice fiscale (tessera sanitaria) del richiedente e dell’altro genitore
• Codice fiscale (tessera sanitaria) del/i figlio/i 
• Verbale di invalidità del/i figlio/i 
• Codice IBAN del richiedente 
• Codice IBAN dell’altro genitore se l’agevolazione è ripartita al 50% e lo stesso ha autorizzato il richiedente ad indicare

le modalità di pagamento della sua quota
• Codice IBAN del maggiorenne (solo se presenta domanda in autonomia)
• Sentenza di separazione/divorzio
• Attestazione ISEE e DSU in corso di validità senza omissioni e/o difformità 

N.B.: ai fini dell’eventuale maggiorazione nella domanda dovrà essere indicato se nel 2021 sono stati percepiti gli
assegni familiari per i figli.

Indicatore ISEE Requisiti Residenza e Cittadinanza
del richiedente

Per chi si richiede

ISEE minorenni per nuclei
familiari con minori
ISEE ordinario solo per i 
figli maggiorenni 
ISEE corrente in corso di 
validità
Inferiore ad € 40.000 il 
contributo è variabile 

Se l’attestazione presenta
omissioni o difformità o 
non viene presentato 
l’ISEE si percepisce 
l’importo minimo

Cittadino italiano o UE
oppure
Titolare di permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo
oppure
Titolare di diritto di soggiorno o 
diritto di soggiorno permanente se 
familiare di cittadino italiano o UE

Residenza in Italia per almeno 2 anni
(anche se non continuativi) o con un 
contratto di lavoro a tempo 
indeterminato o a tempo 
determinato o di almeno 6 mesi.
Fiscalmente residente in Italia.
I figli devono essere residenti in 
Italia.

Per figli minorenni dal 7 mese di gravidanza*
Per figli maggiorenni fino al compimento dei 21 
anni se il ragazzo studia, è disoccupato iscritto al 
centro per l’impiego, presta servizio civile, lavora
e ha un reddito complessivo inferiore ad 8.000 
euro, svolge un tirocinio.
Figli disabili senza limiti d’età

Inoltre si ha diritto ad una maggiorazione se 
sussiste almeno una delle seguenti condizioni:
- se entrambi i genitori lavorano
- se la madre ha meno di 21 anni
- per i figli successivi al secondo
- per nuclei con 4 o più figli
- per i figli con disabilità
- se nel 2021 sono stati percepiti gli assegni 
familiari e l’ISEE è inferiore a 25.000 euro

Percettori di Reddito di Cittadinanza NON E’ NECESSARIO PRESENTARE LA DOMANDA

L’assegno viene corrisposto per il periodo da marzo dell’anno corrente a febbraio dell’anno successivo per ogni
figlio a carico se la domanda viene presentata entro il  30 giugno. Se la domanda viene presentata dopo, il
contributo viene riconosciuto dal mese successivo.

A decorrere dal mese di Marzo 2022 nella busta paga non saranno più riconosciute le detrazioni e gli assegni
familiari  per  i  figli  (quelli  del  coniuge  e  degli  altri  familiari  rimangono)  in  quanto  tutto  verrà  assorbito
dall’assegno unico che sarà accreditato direttamente sul conto corrente dopo la presentazione della relativa
domanda all’INPS. 
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* La domanda va presentata alla nascita del bambino dopo aver ottenuto il codice fiscale e il contributo viene riconosciuto 
per gli ultimi due mesi di gravidanza

Di seguito una tabella riepilogativa

Figli a carico (*) ISEE Importo AU
mensile Descrizione importo

Maggiorazioni
eventuali

Disabilità
grave/Non

Autosufficienza

Età madre
inferiore 21

anni

Per ciascun figlio 
minorenne Fino a 15.000€ 175€

175€ per figlio 
minorenne // +20€

Oltre 40.000€ o 
assente 50€

50€ per  figlio 
minorenne // +20€

Per ciascun figlio 
18-21 anni Fino a 15.000€ 85€

85€ per figlio18-21 anni
// //

Oltre 40.000€ o 
assente 25€

25€ per figlio 18-21 anni
// //

Per ciascun figlio 
minore con 
disabilità 

Fino a 15.000€ 260€
175€ per figlio + 85€ 
maggiorazione disabilità 
media

 +10 € (disabilità 
grave) / +20 (NA) +20€

Oltre 40.000€ o 
assente 135€

50€  per  figlio  +  85€
maggiorazione  disabilità
media

 +10 € (disabilità 
grave) / +20 (NA) +20€

Per ciascun figlio 
18-21 anni con 
disabilità Fino a 15.000€ 165€

85€ per figlio18-21 anni
+ 80€
maggiorazione
disabilità

// //

Oltre 40.000€ o 
assente 105€

25€ per figlio 18-21 anni
+ 80€
maggiorazione
disabilità

// //

Per ciascun figlio 
con 
disabilità + 21 anni

Fino a 15.000€ 85€
85€  per  figlio  +21  anni
con disabilità // //

Oltre 40.000€ o 
assente 25€

25€ per figlio + 21 anni
con disabilità // //

(*) Per ciascun figlio successivo al secondo è riconosciuta una maggiorazione di 85€ per i nuclei con ISEE fino a
15.000€ che si riduce progressivamente fino a 15€ per quelli con ISEE pari o superiore a 40.000€. 
Per i nuclei con 4 o più figli è riconosciuta una maggiorazione forfettaria di 100€ mensili per nucleo

Gli importi riportati in tabella sono puramente indicativi in quanto l’Assegno Unico Universale per i Figli
a carico c.d. A.U.U.F. verrà determinato dall’INPS in base ai dati indicati in domanda e alla situazione
reddituale. 


