
L’AQUILA

L’AQUILA

  Ufficio L’AQUILA
dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 12.30

lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 15.30 alle 18.00

sabato
dalle 8.30 alle 12.00

In questi orari si procede 
senza appuntamento e 

secondo l’ordine di arrivo

  Ufficio PIZZOLI
giovedì

dalle 9.00 alle 13.00

AVEZZANO

  Ufficio AVEZZANO
dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 12.30

lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 15.30 alle 18.30

sabato
dalle 9.00 alle 12.00

  Ufficio CARSOLI
martedì e giovedì

dalle 15.00 alle 18.00
sabato

dalle 8.30 alle 12.00

  Ufficio PESCINA
giovedì

dalle 15.30 alle 18.30

  Ufficio TAGLIACOZZO
giovedì

dalle 9.30 alle 12.30

In tutti gli uffici del territorio si 
riceve per appuntamento da 
fissare per telefono o via mail

0863 40401
avezzano@caafabruzzocgil.it

SULMONA

  Ufficio SULMONA
dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 12.30

lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 16.00 alle 18.30

sabato
dalle 9.00 alle 12.00

  Ufficio CASTEL DI 
SANGRO

venerdì
dalle 9.00 alle 12.30

  Ufficio PRATOLA
PELIGNA
giovedì

dalle 9.00 alle 12.30

In tutti gli uffici del territorio si 
riceve per appuntamento da 
fissare per telefono o via mail

0864 212321
sulmona@caafabruzzocgil.it

Per presentare la domanda è consigliabile compilare l’ISEE (nel caso in cui questo non venga 
presentato si accederà solo all’importo minimo previsto per l’Assegno Unico).

L’ISEE diventa quindi lo strumento principale per stabilire l'importo dell'Assegno Unico e Universale per figli minori, oltre ad 
essere necessario per l’accesso a tutte le prestazioni sociali o assistenziali la cui erogazione dipende dalla situazione economica 

familiare (solo a titolo di esempio: RDC, bonus Gas ed Energia, accesso in RSA, determinazione tasse universitarie,...).
I CAAF CGIL della Provincia dell’Aquila sono a disposizione per la presentazione della domanda 

per ottenere l’ISEE, con la seguente organizzazione distinta per territorio.

SERVIZIO DEDICATO 
ESCLUSIVAMENTE AGLI 
ISCRITTI CGIL PREVIA 

PRENOTAZIONE
martedì e giovedì

dalle 15.30 alle 18.15
Gli iscritti verranno ricevuti sulla 

base di appuntamento 
preventivamente concordato
con i Segretari Generali o i 
funzionari delle categorie

di riferimento.

A marzo 2022 parte il nuovo Assegno Unico e Universale che sarà destinato a tutte le figlie e i figli 
fino a 21 anni, a prescindere dalla condizione lavorativa dei genitori e sostituirà tutti i benefici 

precedenti (ANF e detrazioni per figli e bonus nascita e bebè).
Da gennaio, tramite il Patronato INCA CGIL, è possibile fare domanda per ricevere l’assegno che avrà 
un importo variabile in base al proprio ISEE e alla composizione del nucleo familiare. L’erogazione 

dell’Assegno Unico sarà disposta direttamente da INPS ogni mese e non più in busta paga.


