Comune di

CAMPO CALABRO
CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
ASSESSORATO DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA, FORMAZIONE, ISTRUZIONE

Bonus asilo nido e forma di supporto presso la propria abitazione
Il nuovo Assessorato delle Politiche sociali e della Famiglia del Comune di Campo Calabro,
desidera informare che a partire dalle ore 10,00 di lunedì 17 luglio 2017, accedendo al sito
dell’INPS o rivolgendosi ad un patronato, è possibile avanzare richiesta per ottenere un
contributo di massimo 1.000 euro a favore dei figli nati dal 1° gennaio 2016, per le seguenti
motivazioni:
1. pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati
oppure
2. forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da
gravi patologie croniche.
Il premio è corrisposto direttamente dall’INPS su domanda del genitore.

A CHI E’ RIVOLTO
La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato dal 1°
gennaio 2016 in possesso dei requisiti richiesti.

QUANTO SPETTA
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.
Il contributo mensile erogato dall’Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il
pagamento della singola retta.
Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall'art. 2, comma 6, legge 22
dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido).
Il bonus asilo nido non può essere fruito, inoltre, in mensilità coincidenti con quelle
di fruizione dei benefici di cui all’art.1, commi 356 e 357, legge n. 232 del 11 dicembre 2016
(cosiddetto bonus infanzia).
Il bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione viene erogato dall’Istituto a
seguito di presentazione da parte del genitore richiedente, che risulti convivente con il
bambino, di un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che attesti per l’intero anno
di riferimento “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave
patologia cronica”.

Nell’ambito di tale fattispecie l’Istituto eroga il bonus di 1.000 euro in un'unica
soluzione direttamente al genitore richiedente.
Il bonus richiesto, sia per l’asilo nido che per forme di supporto presso la propria abitazione,
può essere erogato, nel limite di spesa indicato (per il 2017 è di 144 milioni di euro), secondo
l’ordine di presentazione della domanda online.
Nel caso in cui, a seguito del numero delle domande presentate venga raggiunto il limite di
spesa, l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.

REQUISITI
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.

QUANDO FARE DOMANDA
A partire dalle 10 del 17 luglio 2017 e fino alle 23,59 del 31 dicembre 2017 è possibile
presentare domanda online attraverso il servizio dedicato.
Le istruzioni operative per il 2017 consentiranno di gestire la fase transitoria dal 1° gennaio
2017 alla data di rilascio dell’applicativo senza pregiudizio per gli aventi diritto dal 1° gennaio
2017.

COME FARE DOMANDA
In sede di presentazione della domanda è necessario specificare l’evento per il quale si
richiede il beneficio e precisamente:
-

pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati
(“Contributo asilo nido”);
oppure

-

introduzione di forme assistenza domiciliare a favore dei bambini affetti da gravi
patologie croniche (“Contributo per introduzione di forme di supporto presso la
propria abitazione”).

La domanda può essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, si può fare la domanda tramite:
-

Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete
mobile;

-

enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti
dagli stessi.

Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare una
domanda per ciascuno di essi.
Ricordando che i suddetti contributi verranno erogati dall’INPS fino ad esaurimento dei fondi
disponibili, si invitano coloro che intendono beneficiarne e che sono in possesso dei requisiti
richiesti ad avanzare richiesta tempestivamente.
L’assessore alle Politiche Sociali e alla Famiglia
Marianna Malara

Fonte sito INPS

