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Documenti necessari (ed. 24/0

 
● FOTOCOPIA CARTA D’IDENTITA’ E CODICE FISCALE
● PERMESSO DI SOGGIORNO DI ENTRAMBI I GENITORI SE STRANIERI 
● CODICE FISCALE DEI FIGLI A CARICO PER I QUALI SI CHIEDE
● SE FIGLI INABILI VERBALE DI INABILITA’
● CODICE FISCALE DELL’ALTRO GENITORE
● PER PAGAMENTO PRESTAZIONE:

 SE “In accordo con l’altro genitore chiedo che l’intero importo dell’assegno mi sia 
corrisposto in qualità di richiedente”: C

 SE “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% 
tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall’altro genitore ad 
indicare la modalità di pagamento della sua quota”
RICHIEDENTE E CODICE IBAN

 SE “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% 
tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di 
pagamento per la mia quota di assegno”

 DICHIARAZIONE ISEE IN CO
PER CUI SI RICHIEDE ASSEGNO UNICO 
isee) 

 
 

 
AVVERTENZA: quanto sopra riportato rappresenta la documentazione standard necessaria per 

l'inoltro delle istanze. Si fa presente che a seconda del singolo caso potrebbe essere richi
documentazione aggiuntiva. 
 
 
 
 

 

Per qualsiasi informazione consultare il nostro sito 

http://www.acliverona.it/patronato
 
 
 

 

Via Interrato Acqua Morta, 22 
Tel.  0458065512 
verona@patronato.acli.it

 

 

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE 

/01/2022) 

FOTOCOPIA CARTA D’IDENTITA’ E CODICE FISCALE RICHIEDENTE 
PERMESSO DI SOGGIORNO DI ENTRAMBI I GENITORI SE STRANIERI 

DEI FIGLI A CARICO PER I QUALI SI CHIEDE LA PRESTAZIONE
FIGLI INABILI VERBALE DI INABILITA’ 

CODICE FISCALE DELL’ALTRO GENITORE 
PER PAGAMENTO PRESTAZIONE: 

“In accordo con l’altro genitore chiedo che l’intero importo dell’assegno mi sia 
osto in qualità di richiedente”: CODICE IBAN SOLO RICHIEDENTE

“Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% 
tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall’altro genitore ad 
indicare la modalità di pagamento della sua quota”: CODICE IBAN 

CODICE IBAN ALTRO GENITORE 

“Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% 
tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di 
pagamento per la mia quota di assegno”: CODICE IBAN SOLO RICHIEDENTE

DICHIARAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA’ NELLA QUALE SIANO PRESENTI I FIGLI 
PER CUI SI RICHIEDE ASSEGNO UNICO (per beneficiare dell’assegno 

quanto sopra riportato rappresenta la documentazione standard necessaria per 

l'inoltro delle istanze. Si fa presente che a seconda del singolo caso potrebbe essere richi

Per qualsiasi informazione consultare il nostro sito  

http://www.acliverona.it/patronato-acli/ 

Via Interrato Acqua Morta, 22 – 37129 Verona  
Tel.  0458065512  
verona@patronato.acli.it 

 
PERMESSO DI SOGGIORNO DI ENTRAMBI I GENITORI SE STRANIERI  

PRESTAZIONE 

“In accordo con l’altro genitore chiedo che l’intero importo dell’assegno mi sia 
IBAN SOLO RICHIEDENTE 

“Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% 
tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall’altro genitore ad 

CODICE IBAN 

“Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% 
tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di 

CODICE IBAN SOLO RICHIEDENTE 

NELLA QUALE SIANO PRESENTI I FIGLI 
(per beneficiare dell’assegno in base al valore 

quanto sopra riportato rappresenta la documentazione standard necessaria per 

l'inoltro delle istanze. Si fa presente che a seconda del singolo caso potrebbe essere richiesta 

 


