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BONUS ASILO NIDO 2017 

Cos'è 
Un contributo corrisposto dall’INPS di massimo 1.000 euro ai figli nati dal 1° gennaio 2016, 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. 

Come funziona 
Il bonus asilo nido viene erogato con cadenza mensile, 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 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”.  
Il bonus richiesto, sia asilo nido che per forme di supporto presso la propria abitazione, sarà erogato, 
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. 

A chi è rivolto 
La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato dal 1° gennaio 2016 in 
possesso dei seguenti requisiti. 

• 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.  
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Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 
In caso di adozioni o affidamenti preadottivi verrà presa in considerazione la data più favorevole tra il 
provvedimento di adozione e la data di ingresso in famiglia del minore, purchè successivo al 1° gennaio 
2016. 

Quando fare domanda 
 

A partire dal 17 luglio 2017 e fino al 31 dicembre 2017 è possibile presentare domanda 
online attraverso il servizio dedicato. 

 

Gli uffici UIL a Tua disposizione per la 
compilazione delle domande 

 
 
 
RAVENNA Via Le Corbusier 29 Tel. 0544/292200-203-204-255 
MARINA DI RAVENNA Viale delle Nazioni 154 Tel. 393/9171385 
CERVIA P.zza Resistenza 2 Tel. 0544/71578 
BAGNACAVALLO Vicolo delle Repubblica Romana 3 Tel. 0545/934802 
S. P. IN VINCOLI Via Senni 44/B Tel. 0544/583609 
RUSSI Piazza Farini 32 Tel. 0544/583609 
FAENZA Via Laghi 59/6 Tel. 0546/22115 
CASTIGLIONE DI RA Piazza della Liberta’ 3 Tel. 0544/951123 
S.ALBERTO Via O. Guerrini 78 Tel. 0544/528166 
LUGO Corso Matteotti 9/11 Tel. 0545/22282 
ALFONSINE Piazza del Mulino 9 Tel. 0544/81311 
 
Durante il mese di agosto gli Uffici UIL osserveranno la chiusura totale dal 14 al 19 agosto 

 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

 
− Documento d'identità del genitore richiedente che paga o intende pagare la retta dell'asilo 
− Codice fiscale del figlio (il bonus è rivolto per i figli nati a partire dal 01/01/2016) 
− MODELLO SR163 (da far compilare dal proprio istituto di credito BANCA/POSTA) 
− Bollettini delle rette pagate da Gennaio 2017 (solo per coloro che hanno iscritto il proprio figlio per il 

periodo scolastico 2016/2017) 
− Conferma di iscrizione al nido del Figlio con data di iscrizione e protocollo 
− Dati dell'asilo (Nome - indirizzo - p.iva o codice fiscale) 
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