
B O N U S  N I D O  2 0 2 0
  L A  G U I D A

PER CHI E'
Per ogni figlio nato o adottato dopo 1 gennaio 2016
Cittadinanza italiana o comunitaria o extracomunitaria

purché in possesso di regolare permesso soggiorno

Indipendemente da ISEE

per far fronte al pagamento di rette relative alla

frequenza di asili nido pubblici o privati
autorizzati,
per l’introduzione di forme di supporto presso la

propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei

tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Ne hanno diritto tutte le Famiglie con i seguenti

requisiti:

QUANTO E' La Legge di Bilancio 2020 prevede una modulazione del

beneficio in base alle fasce di appartenenza ISEE.

ENTRO QUANDO
Per quanto riguarda le domande del 2020, le modalità e
le date per la presentazione saranno comunicate
dall’Istituto nel mese di Febbraio.

MODALITA'
DOMANDA

Questi i 3 Canali attraverso cui fare domanda: Web,

sul sito dell'INPS; contact center INPS,  803.164;  Patronato

Informazioni da fornire: indicare se intende usufruire

del Bonus Nido o del Contributo per l’introduzione di

forme di supporto nell’abitazione;  le mensilità per le quali

ottenere il rimborso; denominazione e Partita Iva dell’asilo

nido;  CF del genitore richiedente e relativi dati anagrafici;

CF del minore e relativi dati anagrafici.

Allegati da presentare: documentazione che dimostrI il

pagamento almeno della retta relativa al primo mese di

frequenza  oppure la documentazione da cui risulti

l’iscrizione o comunque l’avvenuto inserimento in

graduatoria del bambino.

Le ricevute  di pagamento  delle rette successive

dovranno essere allegate entro la fine di ciascun mese di

riferimento e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2021. 

ACCREDITO
L'importo del bonus viene erogato mensilmente
parametrando l’importo massimo di 3000 euro su 11
mensilità, per un importo massimo di 272.,72 euro, a seguito

della specifica richiesta. L'importo si può ricevere

tramite: bonifico domiciliato, accredito su conto corrente

bancario, accredito su conto corrente postale, libretto

postale o carta prepagata con IBAN.

www.scuolebilingue.com

Il Bonus asilo nido 2020 è un'agevolazione per le famiglie

introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 con l'obiettivo di

aiutare e sostenere le famiglie con figli piccoli:

COS'E'

Infografica realizzata da

fino a 3000 € se ISEE< 25.000€.

fino a 2500€ se ISEE è compreso tra  25.001 e 40.000 €

fino a 1.500 euro con ISEE superiore.

Il Contributo viene erogato mensilmente in funzione dei mesi

di frequenza dell'asilo nido parametrandolo in funzione

dell'ISEE.


