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 RETTIFICHE 
  Avvertenza.  — L’ avviso di rettifi ca  dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del prov-

vedimento inviato per la pubblicazione alla  Gazzetta Ufficiale . L’ errata corrige  rimedia, invece, ad errori verifi catisi nella stampa 
del provvedimento nella  Gazzetta Ufficiale . I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 

 AVVISI DI RETTIFICA 

      Comunicato relativo alla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.».      (Legge pubbli-
cata nella   Gazzetta Ufficiale   - Serie generale - n. 75 del 29 marzo 2019).     

     Nell’allegato alla legge citata in epigrafe, pubblicata nella sopracitata   Gazzetta Ufficiale   , alla pagina 2, prima 
colonna, all’articolo 2, comma 4, dove è scritto:  

 “«per ogni ulteriore componente» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per ogni ulteriore 
componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo 
familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini 
dell’ISEE»”, leggasi: “«per ogni ulteriore componente    minorenne   » fino alla fine del comma sono sostituite dalle se-
guenti: «per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel 
caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, 
come definite ai fini dell’ISEE»”.   
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