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INFORMATIVA N. 322 
12 maggio 2015 

 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 
 

Assegno a sostegno della natalità 

Normativa di riferimento 

 Art. 1, commi da 125 a 129 Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di 
stabilità 2015) 

 D.P.C.M. 27 febbraio 2015 

 C.Inps 8 maggio 2015, n. 93 

Finalità  Viene previsto un assegno al fine di incentivare la natalità e contribuire 
alle spese per il suo sostegno. 

Beneficiari 

 L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio nato o adottato 
tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, su domanda di un genitore 
convivente con il figlio. 

 L’assegno spetta altresì in caso di affidamento preadottivo del minore. 

 Qualora il figlio nato o adottato nel triennio 2015-2017 sia collocato 
temporaneamente presso un’altra famiglia, l’assegno è corrisposto 
all’affidatario, su apposita domanda e limitatamente al periodo di durata 
dell’affidamento. 

 I nuclei familiari beneficiari, al momento della presentazione della 
domanda e per tutta la durata del beneficio, devono essere in possesso 
di ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro annui. 

Misura e durata dell’assegno 

 L’assegno è fissato in un importo annuo pari a 960 euro per figlio (80 
euro mensili). 

 Per i nuclei in possesso di ISEE non superiore a 7.000 euro annui, 
l’importo annuo dell’assegno è pari a 1.920 euro (160 euro mensili). 

 L’assegno è corrisposto dall’Inps con cadenza mensile. 

 L’assegno è concesso a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel 
nucleo familiare a seguito dell’adozione e fino al compimento del terzo 
anno di età oppure fino al terzo anno dall’ingresso nel nucleo familiare a 
seguito dell’adozione. 

Modalità di presentazione 
della domanda 

 La domanda per l’assegno è presentata all’Inps esclusivamente per via 
telematica mediante una delle seguenti modalità: 

 WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino 
tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it – 
Servizi on line); 

 Contact Center Integrato – numero verde 803.164 (numero gratuito 
da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con 
tariffazione a carico dell’utenza chiamante); 

 Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi. 
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Termini di presentazione 
della domanda 

 La domanda va presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla 
nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a 
seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. 

 In via transitoria, per le nascita /adozioni/affidamenti preadottivi avvenuti 
tra il 1° gennaio 2015 e la data di entrata in vigore del D.P.C.M. (27 
aprile 2015) i termini di 90 giorni decorrono da tale data. 

 Qualora la domanda sia presentata oltre i predetti termini di 90 giorni, 
l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda. 

Il Patronato dello Snals 

 Patronato Inpas – Viale Milano, 37, Vicenza (c/o Snals) – tel. 0444 
323049 – Fax 0444 325240 

 Orari: lunedì e giovedì = 8,30/13,30 e 14,00/18,00 
                 martedì = 15,00/18,00 
                 mercoledì = 8,30/13,30 
                 venerdì = 8,30/12,30 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 


