
COMUNE DI STEZZANO 
(Provincia di Bergamo) 

Settore 3° - Servizi alla Persona e Servizi Istituzionali 

 

________________________________________________________________________________ 

CONTRIBUTI 2018: 
ASILO NIDO E SERVIZI ASSISTENZIALI DOMICILARI 

 

BONUS STATALE DI MASSIMO 1000 EURO PER IL PAGAMENTO DI RETTE DI ASILO NIDO O PER 
SUPPORTO DI SOSTEGNO DOMICILIARE A BAMBINI SOTTO I TRE ANNI AFFETTI DA GRAVI 
PATOLOGIE CRONICHE. LA DOMANDA POTRA’ ESSERE PRESENTATA FINO AL 31 DICEMBRE 2018. 
 

Nell’ambito degli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie, l’articolo 1, comma 

355, legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto che ai figli nati dal 1° gennaio 2016 spetta un 

contributo di massimo 1.000 euro, per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici 

e privati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da 

gravi patologie croniche. 
 

La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato dal 1° gennaio 2016 in 

possesso dei seguenti requisiti (circolare INPS 22 maggio 2017, n. 88): 

• cittadinanza italiana; 

• cittadinanza UE; 

• permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 

• carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea; (art. 10, decreto 

legislativo 6 febbraio 2007, n. 30); 

• carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell’Unione europea (art. 

17, d.lgs. 30/2007); 

• status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria; 

• residenza in Italia; 

• relativamente al contributo asilo nido, il richiedente è il genitore che sostiene l’onere del 

pagamento della retta; 

• relativamente al contributo per forme di assistenza domiciliare, il richiedente deve coabitare con il 

figlio e avere dimora abituale nello stesso comune. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 
 

Il bonus asilo nido viene erogato con cadenza mensile, parametrando l’importo massimo di 1.000 

euro su 11 mensilità, per un importo massimo di 90,91 euro direttamente al beneficiario che ha 

sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata. 
 

La domanda va presentata entro il 31 dicembre 2018 con una delle seguenti modalità: 

• per via telematica all’INPS direttamente dal cittadino;  

• attraverso il Contact Center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete 

mobile, direttamente dal cittadino; 

• presso gli enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli 

stessi. 

NEL CASO DI PIÙ FIGLI VANNO PRESENTATE DISTINTE DOMANDE. 
Per il ricevimento del contributo su conto corrente bancario va indicato IBAN e allegato il mod. SR163 (compilato dalla banca). 

 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI NEI GIORNI DI APERTURA: 
lunedì/martedì/giovedì/venerdì dalle 10.00 alle 13.00 – giovedì dalle 16.00 alle 17.30 
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