
Attraverso il messaggio n. 2147 del 22 maggio 2022, l'Inps illustra i destinatari, i termini e

le procedure relativi alla richiesta di assegno per congedo matrimoniale a

pagamento diretto.

          A chi è rivolto?

L’assegno spetta ad entrambi i coniugi/parti di unione civile, quando l’uno e l’altra vi

abbiano diritto, che rientrano nelle categorie di lavoratori quali operai, apprendisti,

lavoratori a domicilio, dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative, che:

         contraggono matrimonio civile o concordatario o unione civile;

         fruiscono del congedo entro 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio

         / unione civile.

Tale assegno spetta anche, in misura pari a sette giorni di retribuzione (otto giorni per i

marittimi), ai:

         lavoratori disoccupati che nei 90 giorni precedenti il matrimonio/unione civile

         hanno prestato, per almeno 15 giorni, il proprio lavoro alle dipendenze

         di aziende industriali, artigiane o cooperative;

         lavoratori che, ferma restando l'esistenza del rapporto di lavoro, non siano in

         servizio per un giustificato motivo (per esempio il richiamo alle armi).

Non spetta invece ai lavoratori con qualifica di impiegati, né ai lavoratori esclusi

dall'applicazione delle norme sugli Assegni per il nucleo familiare con il versamento

dello specifico contributo.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda informativa sulla prestazione, disponibile

all'interno del servizio on-line dedicato.

            Quali sono i termini per la presentazione della domanda?

L’assegno per congedo matrimoniale dev’essere richiesto all'Inps entro un anno dalla

data del matrimonio/unione civile.

Circolare n. 14 del 1° Giugno 2022

L’ASSEGNO PER CONGEDO MATRIMONIALE
A PAGAMENTO DIRETTO DELL’INPS
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             Quali sono le modalità di presentazione della domanda?

La domanda può essere presentata in via telematica: attraverso l’"Hub delle

prestazioni non pensionistiche", ovvero la piattaforma per l'acquisizione delle

domande relative a tali prestazioni; chiamando il contact center Inps; oppure

rivolgendosi ad un Patronato.

In sede di compilazione della domanda occorre dichiarare:

         di avere acquisito in Italia lo stato di coniugato;

         di avere acquisito la residenza in Italia prima della data del matrimonio/unione

         civile;

         di non avere svolto, alla data del matrimonio/unione civile e per la durata della

         prestazione, alcuna attività lavorativa in Italia e all'estero;

         l’eventuale stato di richiamato alle armi alla data del matrimonio/unione civile;

        di percepire un'indennità per inabilità temporanea da infortunio erogato dall'Inail

        alla data del matrimonio/unione civile.

Una volta presentata la domanda di Assegno per congedo matrimoniale, è possibile

consultare lo stato di lavorazione della stessa attraverso la funzionalità “Consultazione

Domande”.


