
"COMUNICAZIONE INPS" (INPSComunica@postacert.inps.gov.it) RICEVUTO il 05/01/2022 15:53:06

A: (rmis00100x@pec.istruzione.it)

Informativa Assegno Unico

Oggetto: Informativa Assegno Unico 

Spettabile ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - I.I.S. S.DACQUISTO- 69, 

dal mese di marzo 2022, l'assegno unico verrà erogato direttamente dall'Inps a seguito della domanda del lavoratore
presentata tramite il sito dell'Inps, i patronati o il contact center dell'Inps. 

Per poter percepire l'assegno unico a partire dal mese di marzo, i lavoratori aventi diritto potranno presentare le
domande già dal mese di gennaio. 

Si inoltra la lettera a firma congiunta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Presidente dell'Inps e
l'informativa predisposta per una capillare diffusione a tutti i vostri dipendenti. 

Si ringrazia 

INPS

---------------------------------------------------- 
Questo e' un messaggio di posta elettronica generato automaticamente dal sistema, pertanto eventuali messaggi inviati
a quest'indirizzo non saranno letti. Per qualsiasi comunicazione utilizzare i canali istituzionali. 
----------------------------------------------------

2 Allegati

  Visualizza mail
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "VIA SALVO D'ACQUISTO 69"  VELLETRI (RM)   Roberta Alessandroni

https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_mail.php?id_email=428746&a=akVIEWALLEGATOEML&allegato=postacert.eml&index=0


E' un progetto

Consulta
Consultazione
Ricerca
Pratiche
Cruscotto
Stampe

Raccogli
Documenti in entrata
Documenti in uscita
Registra
Documenti da ClasseViva

I miei documenti
I miei documenti
Libro �rma
Modulistica smart

I miei archivi
Archiviazione �sica
Archiviazione digitale

Pubblica
Albo online
Trasparenza
Comunicati
Bacheca
Pubblica precedenti
Generazione link pubblici

Consulenza
Videocorsi
Tutor
Normativa
Aggiornamenti
Quesiti
Manuali e FAQ
SupRemo

Organizza
Titolario
Tipi di documento
Controparti
Rubrica
Organizzazione
Registri
U�ci
Assegnatari
Mezzi di trasmissione
Impostazioni di �rma
Libri �rma
Con�gura email
Import da excel
Gestione Opzioni
Gestione Account
Calendario scolastico
Modulistica smart
Annotazione PDF
Gestione privacy e sicurezza

siete in Segreteria Digitale > Menu rapido > Visualizza email

Hai bisogno di aiuto? Consulta Videotutorial e Faq Richiedi assistenza

Sei un utente esperto? Consigliaci un miglioramento Collabora con noi
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