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Circolare n. 2583 del 11 aprile 2012 Ministero dell'Interno
Importo per l'assegno sociale per l'anno 2012

      

Ministero dell'Interno
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Oggetto: Importo per l'assegno sociale per l'anno 2012

Per quanto di competenza, si trasmette la circolare n. 10 diramata dall'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale, con la quale, a pagina 5, dell'allegato 2 denominato Rinnovo 2012-tabelle, sono state rese note le
percentuali di aumento per variazioni del costo della vita, previste per l'anno 2012.
Per effetto di tale adeguamento, si precisa che l'importo dell'assegno sociale per l'anno 2012 è stato
elevato a euro 5.577,00, pari a euro 429,00 al mese.

Il direttore 
Malandrino
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Lampedusa, in avvio le operazioni di ripristino del centro
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