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OGGETTO: Piano  Nazionale di Ripresa  e Resilienza  ( PNRR) . Proget to  di
innovazione  tecnologica: “HUB delle  prestazioni non pensionist iche”.
Assegno per  congedo  m atr im oniale  a  pagam ento diret to.  Rilascio
della  nuova  dom anda

  

1 .  Prem essa
 
L’I nps è im pegnato in un percorso di r innovam ento e di digitalizzazione, che sta realizzando
anche at t raverso proget t i  finanziat i  dai fondi del PNRR.
 
Fra quest i,  il  proget to  “HUB delle prestazioni  non  pensionist iche” :  una piat taform a unificata
per  l'acquisizione delle dom ande on- line di prestazioni  non  pensionist iche e per  la gest ione
integrata delle istanze da parte degli operator i  di Sede.
 
La piat taform a è proget tata per  r ispondere alle esigenze dell’utenza,  sem plificando le m odalità
di presentazione delle dom ande e rendendone più tem pest iva ed efficiente la definizione.
I nolt re,  l’int roduzione di nuovi  servizi  o  la digitalizzazione di prestazioni  esistent i  è resa più
veloce,  in quanto la piat taform a,  in logica di r iuso,  sfrut ta cont rolli  e m eccanism i operat ivi già
realizzat i  per  gli alt r i servizi,  arr icchendosi progressivam ente.
 
Proseguendo questo percorso,  dal 2 3  m aggio  2 0 2 2  è presente sull’Hub delle prestazioni  non
pensionist iche, l’Assegno congedo  m atr im oniale  a  pagam ento diret to dell’I nps,  che può
essere chiesto all’I st ituto ent ro un anno dalla data del m at r im onio/ unione civile.
 

 



 
 
2 .  Requisit i per  accedere  all’  l’Assegno congedo  m atr im oniale  a  pagam ento diret to
dell’I nps
 
 
L’Assegno per  congedo m at r im oniale è una prestazione previdenziale il  cui im porto è pari a
set te giorni di ret r ibuzione (ot to giorni per  i  m arit t im i)  da chiedere in occasione del m at r im onio
civile o  concordatario,  o  unione civile.  I l  solo m at r im onio religioso non  dà dir it to alla
prestazione.
 
Spet ta ai:
 

lavorator i  disoccupat i che nei novanta giorni precedent i  il  m at r im onio/ unione civile hanno
prestato, per  alm eno 15  giorni,  la  propria opera alle dipendenze di aziende indust r iali,
art igiane o cooperat ive;
lavorator i  che,  ferm a restando l’esistenza del rapporto di lavoro,  per  un qualunque
giust ificato  m ot ivo non  siano com unque in servizio (ad  esem pio,  r ichiam o alle arm i) .

 
L’Assegno non  spet ta ai  lavorator i  con qualifica di im piegat i né ai  lavorator i  esclusi
dall’applicazione delle norm e sugli Assegni per  il  nucleo fam iliare con il  versam ento dello
specifico cont r ibuto.  Si può avere dir it to a  successivi assegni per  congedo m at r im oniale, solo
se vedovi,  divorziat i o  sciolt i da unione civile.
 
Al r icorrere delle condizioni,  ne hanno dir it to ent ram bi i  coniugi.
 
 
 
 
 
3 .  Presentazione dom anda
 
 
I l  servizio di invio on- line è disponibile sul sito internet  dell’I st ituto  (www.inps.it )  al  seguente
percorso:  “Prestazioni e servizi ”  >  “Servizi”  >  “Assegno congedo m at r im oniale” .

 
È possibile ut ilizzare uno dei seguent i  canali:
 

WEB,  at t raverso il  servizio dedicato sul sito dell' I st ituto  con un proprio SPI D di livello 2  o
superiore,  o  t ram ite CNS (Carta Nazionale dei Servizi)  Carta di I dent ità  Elet t ronica 3.0
(CI E) ;
contact  center, ai  num eri  803 164 (gratuito  da rete fissa)  e 06  164 164 da rete m obile;
servizi  telem at ici offert i  dagli ent i  di pat ronato e interm ediar i  dell' I st ituto.

 
All’interno del servizio,  sono disponibili  le  seguent i  funzionalità:
 

I nform azioni:  scheda inform at iva sulla prestazione;
I nserim ento dom anda: com pilazione della dom anda di Assegno per  il  congedo
m atr im oniale e invio telem at ico;
Consultazione  Dom ande: lista delle dom ande di Assegno congedo m at r im oniale
presentate/ in  corso di presentazione.

 



 Per  l’inserim ento della dom anda il  r ichiedente dovrà fornire le inform azioni present i nelle
seguent i  sezioni:
 
-     Sezione  “Anagrafica  e Residenza”
 
L’architet tura del servizio prevede il  prelievo autom at ico di alcune delle inform azioni necessarie
alla com pilazione della dom anda,  ut ilizzando i  dat i  già in possesso dell’I st ituto  quali,  ad
esem pio,  i  dat i  anagrafici del r ichiedente.
 
I l  r ichiedente deve indicare la data del m at r im onio.
 
-     Sezione  “Dichiarazioni”
 
I n questa sezione devono essere rese,  olt re alla dichiarazione di essere in possesso di tut t i  i
requisit i  previst i dalla disciplina norm at iva vigente per  r ichiedere la prestazione,  anche le
dichiarazioni  relat ive a:
 

avere acquisito la residenza in I talia pr im a della data del m at r im onio/ unione civile e di
avere acquisito anche in I talia lo stato di coniugato;
non  avere svolto,  alla data del m at r im onio/ unione civile e per  la durata della prestazione,
alcuna at t iv ità lavorat iva in I talia e all’estero;
di avere lo stato di r ichiam ato alle arm i  alla data del m at r im onio/ unione civile (da
com pilare solo se il  r ichiedente si t rovava sot to le arm i) ;
di percepire un'indennità per  inabilità tem poranea da infortunio erogato dall'I NAI L alla
data del m at r im onio.

 
 
Nella sezione è presente l’I nform at iva sul t rat tam ento dei dat i  personali.
 
 
-      Sezione  “I nform azioni per  l’accredito del pagam ento”
 
È possibile selezionare la m odalità di pagam ento t ra:
 

Accredito su  I BAN;
Bonifico dom iciliato presso ufficio postale.

 
Nel  caso di accredito su  conto corrente è possibile indicare sia I BAN nazionali  che ester i  su
circuito SEPA.  I  dat i  inserit i possono essere m em orizzat i nell’apposita sezione disponibile alla
voce di m enu i  “m iei dat i”  per  essere ut ilizzat i in  futuro per  alt re eventuali dom ande di
prestazioni.
 
 
Al term ine della com pilazione di ogni  sezione,  la procedura provvede a salvare i  dat i  acquisit i,
in  m odo da consent ire al  cit tadino di potere intervenire sulla dom anda in m om ent i successivi e
inviar la all’I NPS solo al  m om ento della conferm a finale.
 
-     Sezione  “Riepilogo dat i  dom anda”
 
I n questa sezione sono present i tut t i  i  dat i  acquisit i nella dom anda e sarà possibile verificare e
correggere le inform azioni inserite.
Una volta  cont rollat i  i  dat i  sarà possibile procedere con la presentazione della dom anda.
 
 



-     Sezione  “Le  m ie r ichieste”
 
Selezionando tale funzionalità  il  r ichiedente pot rà visualizzare la lista delle r ichieste già
inolt rate e/ o da inolt rare all’I st ituto,  avendo la possibilità di stam pare il  det taglio delle
dom ande già protocollate e inviate o stam pare la r icevuta di invio della dom anda.
 
Le dom ande già presentate all’I st ituto,  alla data di avvio della nuova procedura,  restano valide
e saranno gest ite dalle com petent i  St rut ture terr itor iali  ut ilizzando le m odalità già in uso fino
alla com pleta definizione delle stesse.
 
 
 I l  Diret tore Generale  
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