
____ SOTTOSCRITT___ 

COGNOME ___________________________________________ NOME _____________________________________________ 

COD. FISCALE _____________________ NATO/A Il _______________ A _____________________________________________  

RESIDENTE A ___________________________________ INDIRIZZO ________________________________________________  

TELEFONO/ CELL. ________________________________ Email. _____________________________________________________________________ 

DICHIARA 

Di richiedere come modalità di pagamento la seguente::  

Accredito su:  C/C Banca o Posta   Libretto Postale Carta Prepagata C/C Estero (Paese ___________________) 

IBAN 

SI NO 

Di essere in possesso di ISEE

Di essere nella seguente situazione lavorativa  

Lavoratore dipendente  pubblico

Di richiedere l’Assegno Unico Universale per: (Compilare la pagina successiva per ogni componente che si richiede
l’Assegno Unico Universale) 

 

Disoccupato



COGNOME __________________________________________ NOME _____________________________________________ 

COD. FISCALE _____________________ NATO/A Il _______________ A ____________________________________________ 

Sesso M F Grado eventuale disabilità:     Media     Grave  Non autosu!ciente  

Ruolo richiedente Genitore Genitore a!datario Tutore Dichiaro che il !glio è a mio carico 

Composizione Nucleo Entrambi i genitori sono conviventi con il "glio nel nucleo famigliare 

I genitori sono separati divorziati o comunque non conviventi 

Il nucleo famigliare del "glio comprende un solo genitore per il seguente motivo: 

Sconosciuto/a 

Vedovo/a 

Provvedimento di allontanamento 

Ripartizione pagamento 100% dell’assegno 

50% dell’assegno con indicazione IBAN dell’altro genitore * 

50% dell’assegno tra i genitori con richiesta della mia sola quota 

Altro genitore Codice "scale _________________ Cognome _________________ Nome _________________ 

Modalità di pagamento 
 (solo se richiesto *) Boni"co domiciliato presso sportello postale 

Accredito su  C/C Banca o Posta Libretto Postale Carta Prepagata Estero ______________ 

IBAN 

Maggiorazioni Maggiorazione articolo 5, in quanto soddisfatte entrambe le condizioni: 
- ISEE non superiore a 25.000,00 # 
- Nucleo che nel 2021 ha percepito ANF (Assegno Nucleo Famigliare) 

Maggiorazione articolo 4: "glio minore e entrambi i genitori titolari di reddito da lavoro 
(possibile unicamente se il richiedente è il genitore e NON il tutore) 

Figlio Maggiorenne Frequenta un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea 

Svolge un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possiede un reddito complessivo inferiore 
a 8.000 # annui 

E’ registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso i Servizi Pubblici per l’Impiego 

Svolge il Servizio Civile Universale 
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