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Assegno familiare figli a carico,

al via le domande per gli autonomi
 

  

 

È già possibile richiedere l’assegno temporaneo, la nuova misura di sostegno per i
lavoratori autonomi con figli minori a carico. La cifra messa a disposizione dipende
dal reddito ISEE (fino a 50.000€) e dal numero di figli. 

La domanda può essere presentata utilizzando i consueti canali, tra cui gli Enti di
Patronato, fino al 31 dicembre 2021. Solo le domande presentate entro il 30
settembre 2021, però, potranno ricevere gli arretrati dal 1° luglio. 

Gli uffici del Patronato Epasa-Itaco sono a disposizione per informazioni e supporto,
vi chiediamo di prenotarvi tramite il modulo predisposto entro e non oltre il 10
settembre per avere la possibilità di ricevere gli arretrati.

 

  

  

https://www.facebook.com/cna.modena
https://www.instagram.com/cna_modena/
https://www.linkedin.com/company/474064
https://www.youtube.com/user/cnamodena
https://www.mo.cna.it/assegno-temporaneo-al-via-le-domande-per-gli-autonomi-e-disoccupati/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20210729_anf
https://www.mo.cna.it/assegno-temporaneo-al-via-le-domande-per-gli-autonomi-e-disoccupati/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20210729_anf
https://www.mo.cna.it/assegno-temporaneo-al-via-le-domande-per-gli-autonomi-e-disoccupati/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20210729_anf
https://www.mo.cna.it/assegno-temporaneo-al-via-le-domande-per-gli-autonomi-e-disoccupati/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20210729_anf
https://www.mo.cna.it/assegno-temporaneo-al-via-le-domande-per-gli-autonomi-e-disoccupati/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20210729_anf
https://forms.gle/JFb578BLXADm5EWF7
https://www.mo.cna.it/assegno-temporaneo-al-via-le-domande-per-gli-autonomi-e-disoccupati/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20210729_anf


CNA Modena Notizie

Assegno familiare figli a carico al via le domande per gli autonomi.htm[29/07/2021 12:45:33]

 
Inviato da: Claudia Zagni 
Responsabile Area Politiche del Lavoro 
www.mo.cna.it

 

   

    

   

  

 

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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