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AVVISO PUBBLICO 

ASSEGNO DI MATERNITA’ E ASSEGNO AI NUCLEI 

FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI 

ANNO 2022 

Si comunica che il Dipartimento per le Politiche della Famiglia pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

del 5 febbraio 2022, ha aggiornato i valori di riferimento per l’assegno di maternità e per i  nu-

clei familiari numerosi. 

Il comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale evidenzia inoltre le novità previste da marzo, quan-

do con l’entrata in vigore dell’assegno unico verranno razionalizzate ed assorbite le misure econo-

miche ad oggi vigenti. 

Tra le agevolazioni destinate a scomparire c’è anche l’assegno ai nuclei familiari numerosi, che 

quindi spetterà per il 2022 esclusivamente per i primi due mesi dell’anno. 

Resta invece operativo l’assegno di maternità 2022 riconosciuto dai Comuni, prestazione econo-

mica che spetta alle donne disoccupate e che non beneficiano dell’indennità INPS per i cinque mesi 

di congedo obbligatorio. 

L’assegno di maternità riconosciuto per le nascite, gli affidi e le adozioni senza affidamento rela-

tivi all’anno 2022 è riconosciuto per un importo pari ad un massimo di 354,73 euro mensili. 

Il limite relativo al modello ISEE, parametro utilizzato per definire chi può presentare domanda al 

proprio Comune, è invece pari a 17.747,58 euro. 

Lo stesso avviso aggiorna inoltre importo e requisiti richiesti per l’accesso all’assegno mensile per i 

nuclei familiari con almeno tre figli a carico che per il 2022 sarà pari a 147,90 euro, se spettante in 

misura intera, e potrà essere richiesto in caso di ISEE non superiore a 8.955,98 euro. 

L’avvio della misura “Assegno Unico”, previsto dal 1° marzo 2022, porterà all’abrogazione 

dell’assegno ai nuclei familiari numerosi che quindi, per l’anno in corso, sarà riconosciuto esclusi-

vamente per i mesi di gennaio e febbraio. 

Le due prestazioni economiche riconosciute dai Comuni seguono quindi strade diverse, e soltanto 

l’assegno di maternità continuerà a coesistere in parallelo all’assegno unico per i figli a carico. 
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