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DI COSA SI TRATTA 
 
Si tratta di un contributo di tipo economico, a 
sostegno di genitori disoccupati o 
monoreddito che hanno a proprio carico figli 
affetti da disabilità, non economicamente 
indipendenti. 
 
REQUISITI 
 
4 Residenza in Italia 
4 ISEE in corso di validità non superiore a 

3000 euro. Nel caso di genitori di figli 
minorenni, il valore ISEE, è calcolato ai 
sensi dell’art.7 del Dpcm 159/2013 

4 Essere in stato di disoccupazione o 
monoreddito e parte di un nucleo 
familiare monoparentale 

4 Essere parte di un nucleo familiare in cui 
sono presenti figli a carico cui è 
riconosciuta una disabilità in misura non 
inferiore al 60% 

 
QUANTO SPETTA 
 
Il contributo massimo riconosciuto è di 
500.00 euro netti, in base al numero di figli 
affetti da disabilità. 
Il contributo non concorre alla formazione del 
reddito ed è cumulabile con il reddito di 
cittadinanza. 
 
DOCUMENTI NECESSARI 
 
+ Documenti di Identità; 
+ Modello ISEE in corso di validità 
+ Dichiarazione del genitore interessato 
 

 

     Contributo per i genitori disoccupati o monoreddito, con figli con disabilità 

ATTENZIONE! 
 
Per DISOCCUPATO, si intende una persona priva di 
impiego con un reddito annuale, da lavoro 
dipendente che non superi 8.145 euro o, 4.800 euro 
da lavoro autonomo; 
Per GENITORE MONOREDDITO, si intende una 
persona che riceve tutto il proprio reddito 
esclusivamente dall’attività lavorativa, oppure 
percepisca un trattamento pensionistico 
previdenziale 
Per NUCLEI MONOPARENTALI, si intende la presenza 
di un solo genitore con uno o più figli con disabilità 
 
COME FARE 
 
La domanda si presenta telematicamente tramite il 
sito Inps, con Pin, Spid, CNS, CIE 
 www.inps.it 
 803.164 da rete fissa 
 06.164.164 da rete mobile 

presso il Patronato Inas Cisl 
 www.inas.it   
 milano@inas.it 
 800 249 307 

 
TERMINI DI PRESENTAZIONE 
 
Al momento in attesa di definizione da parte 
dell’INPS, che tramite apposita Circolare, ne definirà i 
termini. 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
Legge 69/2021 
Decreto Interministeriale del 14 ottobre 2021- In 
allegato. 

 Per informazioni, chiarimenti o dubbi contatta il  
Dipartimento Politiche Sociali CISL MILANO METROPOLI - Via Alessandro Tadino, 23 

www.cislmilanometropoli.it 
       ALICE LOCCI 

Tel. 02.20.52.52.14 Fax. 02.20.43.660 
Cell.  348.95.01.793  E-mail  a.locci@cisl.it  Telegram  https://t.me/Dipolsocislmi  
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