FAMIGLIA
Sostegno economico per famiglie

Assegno maternità di base comunale
Per madri regolarmente residenti non lavoratrici o che non hanno diritto a indennità inps.
Importo rivalutato ogni anno. Per il 2022: Il beneficio spetta per i 5 mesi di congedo
obbligatorio e quindi l’importo dell’assegno annuale, nella misura totale, è pari a €
1.773,65 per l’anno 2022. Isee massimo per accedere 17.747,58 €
- Richiesta entro 6 mesi da nascita
- Incumulabilità: no con indennità o assegno di maternità inps (se è percepita in modo
ridotto, spetta la differenza)
- Stranieri: titolari di permesso di lungo periodo, familiari extra UE di cittadini UE, titolari
di protezione internazionale. Ulteriori aperture in base ai Comuni
MILANO: anche permesso unico lavoro
- Domanda al comune

Assegno maternità di stato lavori atipici e discontinui
- Importo rivalutato ogni anno. Richiesta: entro 6 mesi dalla nascita per via telematica
- Possono accedere lavoratrici atipiche che non accedono a indennità di maternità. può
essere richiesta dalla madre o dal padre. vanno verificati requisiti contributivi: vai al sito
- Solo per donne italiane, comunitarie, o con permesso da lungosoggiornante
- Domanda presso sedi Inps

Assegni al Nucleo Familiare (ANF) e Assegni Familiari (AF)
Gli ANF per nuclei con figli e orfanili e gli AF sono sostituiti dall'AUU e non possono più
essere richiesti dal 1° marzo 2022; è possibile richiedere gli arretrati per figli per i periodi
antecedenti il 28 febbraio 2022, fermo restando la prescrizione quinquennale. QUI la
circolare Inps. Possono ancora essere presentate le domande per le prestazioni per
componenti del nucleo diversi dai figli per i periodi a partire dal 1° marzo 2022.
Ci sono novità sugli ANF rispetto ai nuclei stranieri: ora possono essere computati
anche i membri residenti all'estero. Va presentata:
- documentazione del paese di origine dei familiari in cui si attesti il legame familiare
(coniuge e figli minori, altri familiari solo in casi particolari)
- documentazione che attesti il reddito dei familiari in tutto il periodo oggetto della
richiesta. Maggiori info alla circolare Inps e sul sito ASGI .

Assegno Sociale
- Importo 2022: 468,28 € x 13 mesi; se ne ha diritto interamente o in misura ridotta
- Limite Isee: per una persona sola 6.085,43€, Il doppio se la persona è coniugata. Per
persone residenti, min 67 anni di età in stato di bisogno economico. Bisogna dimostrare
di aver soggiornato legalmente in Italia in via continuativa per almeno 10 anni
- Stranieri extra UE: solo titolari di permesso di lungo periodo. No permesso unico lavoro
Domanda e maggiori info al sito Inps

Carta Acquisti
- 80 € ogni 2 mesi per spesa, gas e luce, sconti spese mediche. No prelievo contanti.
- Famiglie con almeno 1 over 65/1 minore di 3 anni; Isee max 2021: 7.120,39 € +
ulteriori criteri (consultare qui)
- Per cittadini italiani e UE, familiari di cittadini UE, titolari di permesso di lungo periodo,
di protezione internazionale. NO permesso unico lavoro*
- Domanda alle Poste, uffici Inps o Caf previa compilazione del modulo

Altre risorse
- Pagina Inps: qui una panoramica delle prestazioni per persone con invalidità
- Pagina di Regione Lombardia: qui l'informativa sulle prestazioni per persone con
disabilità (Misura B1 e B2). Domanda: B2 c/o Comune di residenza e B1 c/o ASST
- Carta Famiglia: diritto a sconti per acquisti in negozi o via web. Per genitori con almeno
3 minori di 26 anni conviventi. No persone extra-UE. Occorre registrarsi al sito
Agevolazioni fiscali - disabilità: QUI un fascicolo di Agenzia delle Entrate

prendersicura.caritasambrosiana.it

