
Assegno provinciale al nucleo familiare  03.08.2022 

 

 

 

Assegno provinciale per i figli 
 

 

Presupposti d‘accesso: 

• Residenza: 

• 5 anni ininterrotti di residenza in provincia di Bolzano antecedenti alla presentazione della 

domanda. Possono essere presi in considerazione anche altri elementi tali da far desumere 

comunque la permanenza stabile sul territorio provinciale da almeno 5 anni. 

Esclusivamente il requisito della residenza anagrafica quinquennale può essere in alternativa 

posseduto dall’altro genitore presente sullo stato di famiglia del richiedente. 

• Oppure residenza storica anagrafica di 15 anni in provincia di Bolzano di cui almeno uno 

immediatamente antecedente la domanda. 

• Per i cittadini comunitari di un altro paese dell'Unione Europea, non residenti o residenti da meno 

di 5 anni in provincia è necessario dimostrare di avere un rapporto di lavoro in Alto Adige, come 

previsto dalla normativa europea 883/2004. 

• Figli: 

• per tutto il periodo di riferimento il/la minore deve convivere in Alto Adige con il genitore o con i 

soggetti affidatari e, ad eccezione dei casi di affidamento, deve risultare sullo stato di famiglia 

del/della richiedente. (sono esclusi i casi transfrontalieri come previsto dalla normativa europea 

883/2004). 

• Per i figli maggiorenni, l’assegno proviniciale è disponibile solo per i figli con disabilità. 

• Situazione economica: 

• La situazione economica del nucleo familiare viene determinata sulla base dell’indicatore della 

situazione economica equivalente (ISEE) indicato nella tabella “PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE 

A MINORENNI O A FAMIGLIE CON MINORENNI” o “PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE 

MAGGIORENNI” dell’attestazione ISEE a pagina 2 o 3 dell’attestazione ISEE. Il valore ISEE non deve 

superare i 40.000,00 Euro. 

 

 

Termini di presentazione: 

Per l’anno 2022: 01. luglio 2022 al 31. dicembre 2022. 

Dall‘anno 2023: annualmente dal 01.01. al 30.09. 

 

 

 



Importo dell´assegno provinciale: 

• Per ogni figlio minorenne viene riconosciuto un importo di 70 euro per un valore ISEE pari o inferiore 

a 15.000 euro. Per un valore ISEE compreso tra 15.000,01 e 40.000 euro, viene riconosciuto un 

importo di 55 euro al mese. Se il valore ISEE supera i 40.000 euro o se non viene presentata alcuna 

dichiarazione ISEE, non è dovuta alcuna assegno. 

• - Per ogni figlio con disabilità, minorenne o maggiorenne, viene riconosciuto un importo di 250 euro 

al mese se il valore ISEE è pari o inferiore a 15.000 euro. Per un valore ISEE compreso tra 15.000,01 

e 40.000 euro, viene riconosciuto un importo di 120 euro. Se il valore ISEE supera i 40.000 euro o se 

non viene presentata alcuna dichiarazione ISEE, non è dovuta alcun assegno. 

 

 

Documenti richiesti1: 

1. Carta d’identità e codice fiscale dell’richiedente , dell’altro genitore e dei figli conviventi 

2. Domanda compilata e firmata come da allegato 

3. IBAN 

4. Dichiarazione ISEE 

I documenti sono da mandare all’indirzzo Email fabi.rk@fabibz.it 

Informazioni utili: 

Se il valore ISEE supera i 40.000 Euro, l’assegno provinciale non è dovuta. Tuttavia, se i figli sono di padri 

diversi, questo valore per figlio può essere diverso. Viene comunque indicato separatamente nella 

dichiarazione ISEE. In questo caso, l’assegno può essere richiesto solo i figli per i quali il valore ISEE è inferiore 

a 40.000 Euro.  

 

 
1 I documenti in allegato sono da mandare in formato PDF. Prego non mandare foto. 


