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CIRCOLARE

A seguito della ratifica del decreto 02 settembre 2022 n. 126 è stata emanata la norma che

prevede l'erogazione delle quote arretrate e relative al periodo 01/03/2022 — 30/09/2022 degli

assegni familiari ordinari ai lavoratori frontalieri. A questi ultimi, infatti, era stato revocatoil

diritto agli assegni familiari ordinari, per i figli minori di 21 anni a carico, in virtù dell’accesso

all’assegno unico e universalein Italia.

Alla luce di quanto sopra e a normadeidisposti di cui al comma 1bis dell’art. 2 del Decreto Legge

n. 126/2022citato,si invitano i datori di lavoro a procedere comesegue:

1. raccogliere le domandediaccesso alle quote arretrate di assegno familiare ordinario peri

figli minori di 21 anni (al 30/09/2022)a carico, presentate dai propri dipendenti frontalieri;

2. trasmettere l'elenco delle domande ricevute, contenenti il nominativo ed il codice 1.S.S.

del dipendente, entro il 31/12/2022;

3. Per il pagamento delle quote di assegni familiari arretrate attendere l’autorizzazione

dell'Ufficio Assegni Familiari dell’1.S.S.

AI fine di avviare le procedure di cui sopra, è stato predisposto un modulo di domanda,chesi

allega alla presentecircolare. I
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DOMANDAPERL’ACCESSO ALLE QUOTE PREGRESSE DI ASSEGNO FAMILIARE ORDINARIO

PER IL PERIODO 01/03/2022 — 30/09/2022

(Decreto-Legge 02 settembre 2022 n. 126)

lo sottoscritto cod.I.S.S. i

a norma del comma1bisdell’art. 2 del Decreto-Legge n. 126/2022, sotto la mia

responsabilità, presento formale domanda per l’erogazione delle quote di assegni familiari

ordinariperil/i figlio/i minori di 21 anni a mio carico, che non mi sonostate liquidate nel

periodo 01/03/2022 — 30/09/2022.
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