
BONUS PER COMPROVATA ISCRIZIONE AI CENTRI
ESTIVI E SERVIZI INTEGRATIVI DELL'INFANZIA

CENTRI ESTIVI
servizi integrativi per l’infanzia
servizi socio-educativi territoriali
centri con funzione educativa e ricreativa
ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia 

Con il Decreto Rilancio il bonus baby sitting potrà essere
richiesto per coprire le spese di iscrizione a:

 

 

per il periodo dalla chiusura dei servizi educativi scolastici 
al 31 luglio 2020.

Arrivano i Centri estivi Stripes!
Ma come funziona il BONUS???



LIMITE MASSIMO 
1200 EURO

per nucleo familiare

dipendenti del settore privato;
iscritti in via esclusiva alla Gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335;
autonomi iscritti all’INPS;
autonomi iscritti alle casse
professionali.

A chi spetta il BONUS?

LIMITE MASSIMO 
 2000 EURO

per nucleo familiare

medici;
infermieri;
tecnici di laboratorio biomedico;
tecnici di radiologia medica;
operatori sociosanitari;
personale del comparto sicurezza,
difesa e soccorso pubblico impiegati
nell'emergenza.

Genitori lavoratori con figli di età non superiore a 12 anni

L’altro genitore non deve risultare
come percettore di NASpI o di altro

strumento di sostegno al reddito, né
essere disoccupato o non lavoratore

alla data della domanda.



Può presentare la domanda per la prestazione di bonus baby-sitting
chiedendo il roconoscimento  dell'importo massimo di 1.200 euro
ovvero di 2.000 euro, a seconda del settore di appartenenza del

soggetto richiedente.

Può  effettuare una nuova richiesta di bonus richiedendo l'importo
residuo, senza tuttavia superare gli importi massimi previsti, pari a

1.200 euro o 2.000 euro.

Il bonus è da intendersi come alternativo al congedo parentale 
Il bonus non è compatibile con la fruizione, negli stessi periodi,

del bonus asilo nido.

... chi ha già richiesto il bonus

Cosa succede per...

... chi non ha ancora richiesto il bonus



www.inps.it
Bonus servizi di baby sitting e centri estivi (emergenza COVID-19)

Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è
possibile richiedere il PIN all’INPS o una credenziale SPID
Tramite Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete
fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento
Avvalendosi degli Enti di Patronato

Presentazione della domanda

Oppure

"Servizi online" > "Servizi per il cittadino" > autenticazione >  
scegliere “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” > 

“Bonus servizi di baby sitting”
scegliere "Servizi intgrativi per l'infanzia"

PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall’INPS;
SPID di livello 2 o superiore;
Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
Carta nazionale dei servizi (CNS).

Per l'autenticazione sarà necessario essere in possesso di una delle seguenti credenziali:



conto corrente bancario o postale
libretto postale
carta prepagata con IBAN
bonifico domiciliato presso le poste

In sede di domanda il richiedente dovrà indicare le modalità di accredito:

Documentazione e informazioni necessarie:

Erogazione

allegare la documentazione comprovante l’iscrizione  (Scegliere tra fattura,
attestato iscrizione o altro). Il documento che comprova l'iscrizione dovrà
contenere l'importo di spesa per il periodo richiesto (a comprova
dell'importo richiesto) e il numero identificativo (numero documeto/fattura); 
indicare i periodi di iscrizione del minore al centro o alla struttura (minimo
una settimana o multipli di settimana), che non potranno andare oltre la
data del 31 luglio 2020;
indicare  l’importo della spesa sostenuta o ancora da sostenere;
indicare la ragione sociale e la partita iva (o il codice fiscale) nonché il tipo di
struttura che ospita il minore, selezionando il codice identificativo tra le
tipologie previste.

In sede di presentazione della domanda verrà richiesto di:

 



Vi aspettiamo questa Estate!

Per tutte le informazioni
dettagliate sul Bonus

leggi la nota INPS completa

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FMessaggi%2FMessaggio+numero+2350+del+05-06-2020.htm

