ASSEGNO UNICO
UNIVERSALE - AUU
Cos'è?
È un sostegno economico alle famiglie per ogni
figlio a carico fino al compimento dei 21 anni e
senza limiti di età per i figli con disabilità.

A chi è destinato?
Famiglia con figlio minorenne
Famiglia con figlio maggiorenne (fino a
21 anni) che:
- studia
- svolge un tirocinio o lavora con reddito
inferiore a € 8.000 all'anno
- è disoccupato e iscritto al centro per
l’impiego
- svolge il servizio civile

Famiglia con figlio con disabilità (senza
limite di età)

Per ricevere l'assegno devi essere residente:
1. da almeno 2 anni in Italia, OPPURE avere un lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato di almeno 6 mesi.
2. In Italia al momento della domanda e per tutto il periodo in cui
ricevi l’AUU.

Hai sicuramente diritto all’assegno se
sei cittadino italiano o UE,
sei familiare di un cittadino italiano o UE,
hai un permesso di lungo periodo,
hai un permesso unico di lavoro (famiglia, lavoro, attesa
occupazione) che autorizza il lavoro per periodi superiori a 6 mesi,
hai un permesso per ricerca che autorizza al soggiorno per periodi
superiori a 6 mesi,
sei titolare di protezione internazionale o sei apolide,
sei titolare di Carta Blu,
sei titolare di permesso per lavoro autonomo,
sei un lavoratore di Algeria, Marocco, Tunisia.

Se non hai il
permesso di
soggiorno
richiesto

Presenta comunque la domanda
inviando una raccomandata o una
pec alla sede INPS del tuo
territorio, specificando il tipo del
tuo permesso di soggiorno

e
rivolgiti a patronati, sindacati o
organizzazioni come l’ASGI per
conoscere meglio i tuoi diritti
e valutare la possibilità di
un’azione legale.
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