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Si rende noto che è stato disp-osto a partire dall'anno 20l7rcon riferimento ai nati a decorrere
dal L gennaio 2016, un bonus di 1000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità, per
il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nidi pubblici e privati, nonché per
Itintroduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, in favore dei bambini al di
sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.

Modalità di concessione

- n premio è corrisposto direttamente

dall'INPS che, su domanda del genitore,
prowede al fagamento delf importo fino ad un massimo di 1000 euro.

dall'Istituto dietro presentazione da parte del genitore della
documentazione attestante l'awenuto pagamento delle singole rette.
Per ogni retta mensile pagata e documerltata il genitore avrà diritto ad un contributo
I1 contributo verrà erogato

mensile massimo di € 90,91 (1000 euro: 11 mensilità).
- Non esiste un vincolo ISEE.

Requisiti richiesti
- essere residente in Italia;
- essere cittadino italiano o comunitario (i cittadini non comunitari in possesso dello
status di rifugiato politico sono equiparati ai cittadini italiani);
- essere in possesso del peffnesso di soggiorno IIE per soggiornanti di lungo periodo, o
cartadi soggiomo per familiari cittadini lIE, per il genitore extracomunitario.
- I requisiti devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda.

A partire dal L7 luglio 2017 sarà

messa

in esercizio la procedura di acquisizione delle

domande che dovranno essere inoltrate all'INPS.

L'istanza dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica (è possibile
utilizzare il sito /I/P^S se in possesso di pin) o in altemativa tramite un patronato.
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