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Assegno temporaneo,

al via le domande per gli autonomi e disoccupati
 

  

 

Fino al 31 dicembre 2021, è possibile presentare la domanda per l’assegno
temporaneo, la nuova misura di sostegno ai nuclei familiari con figli minori a carico
che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF). Si tratta dei lavoratori
autonomi, disoccupati, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, titolari di pensione
da lavoro autonomo e nuclei familiari che non hanno tutti i requisiti necessari per
avere diritto all’ANF.

Per la prima volta, dunque, gli autonomi possono contare su un sostegno alla
famiglia per i propri figli.
Parte in realtà una misura sperimentale per 6 mesi che farà da ponte per l’avvio,
all’inizio del prossimo anno, ad una serie di interventi a sostegno della genitorialità.

La cifra messa a disposizione dipende dal reddito (occorre avere a portata di
mano l’ISEE) e dal numero dei figli.
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La domanda può essere presentata fino al 31 dicembre 2021, utilizzando i consueti
canali tra cui anche Enti di Patronato. Gli uffici del Patronato Epasa-Itaco sono a
disposizione. Per accedere al servizio, vi chiediamo di prenotarvi tramite il
modulo predisposto.

  

  
  

 
Bonus centri estivi

e servizi integrativi per l’infanzia
 

  

 

La legge 6 maggio 2021, n. 61, prevede la possibilità di fruire di uno o più bonus per
servizi di baby-sitting e per la comprovata iscrizione ai centri estivi e ai servizi
integrativi per l’infanzia, fino a un massimo di 100 euro settimanali per nucleo
familiare, per i genitori di figli conviventi.
I benefici spettano in presenza di figli conviventi minori di anni 14.
La domanda per il bonus potrà essere presentata entro il 15 luglio 2021, per le
settimane di frequenza dei centri estivi e dei servizi integrativi per l’infanzia fino al 30
giugno 2021.

Per maggiori informazioni le sedi dei patronati EPASA-ITACO sono a disposizione.
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Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento acda noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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