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Bonus asilo nido: per la domanda
procedura online dal 17 luglio
Con la circolare n. 88 del 2017, l’INPS fornisce le istruzioni per la presentazione, a decorrere
dal 17 luglio 2017, delle domande per la fruizione del bonus asilo nido o per assistenza a
domicilio dei bambini affetti da gravi patologie croniche da parte dei genitori di bimbi nati
a partire dal 2016. Alla domanda deve essere allegata una specifica documentazione
probatoria e l’INPS richiede la conferma periodica della sussistenza dei requisiti di
spettanza.

L’INPS, con la circolare n. 88 del 22 maggio 2017, fornisce le istruzioni operative per l’accesso al
bonus di 1.000 euro previsto per la frequenza degli asili nido pubblici e privatiasili nido pubblici e privati  o il servizio
di assistenza a domicilio dei bambini affetti da gravi patologie croniche.

L’istanza deve essere presentata, a partire dal 17 luglio 2017, direttamente dal genitore di bimbi
nati a partire dal 2016.

Leggi anche:Leggi anche:

- Bonus nido o assistenza disabili: beneficiari e requisiti

Contributo asilo nido

Il sussidio consiste in un contributo alla spesacontributo alla spesa  necessaria per la frequenza di un asilo nido
pubblico o privato autorizzato. Il contributo verrà erogato, in 11 rate mensiliin 11 rate mensili , dietro
presentazione da parte del genitore della documentazione attestante l’avvenuto pagamento
delle singole rette.

Il contributo mensile erogato dall’Istituto non potrà comunque eccedere la spesa sostenuta per
il pagamento della singola retta. 

L’Istituto ricorda inoltre che il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione fiscale
prevista per la frequenza degli asili nido.

 

Contributo per forme di supporto domiciliare

Il bonus si rivolge alle famiglie che necessitano di forme di supporto presso la propria
abitazione, in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili
nido in quanto affetti da gravi patologie croniche.

Il premio, di importo pari a 1.000 euro, verrà erogato in unica soluzioneunica soluzione  a seguito di
presentazione da parte del genitore richiedente di un’attestazione rilasciata dal pediatra di
libera scelta, che dichiari per l’intero anno di riferimento, “l’impossibilità del bambino a
frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”.

Requisiti del soggetto richiedente

La domanda di assegno può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato a
decorrere dal 1° gennaio 2016, che sia in possesso, alla data di presentazione della domanda,
dei seguenti requisiti:

http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2017/05/03/bonus-nido-o-assistenza-disabili-beneficiari-e-requisiti


- cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di
Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possesso
dello status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria;

- residenza in Italiaresidenza in Italia ;

- per il bonus asilo nido, il sostenimento del l’onere del pagamento della retta;

- per il bonus supporto: coabitazione con il figlio e dimora abituale nello stesso Comune;

In caso di adozioni o affidamenti preadottiviadozioni 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.

Presentazione della domanda per l’anno 2017

La procedura sarà resa disponibile a partire dal 17 luglio 2017 e le domande potranno essere
presentate fino al 31 dicembre 2017, tramite i servizi telematici dell’istituto o gli enti di
patronato. Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario
presentare una domanda per ciascuno di essi.

 

Domanda per il bonus contributo asilo nido

Nel caso in cui il richiedente intenda accedere al bonus previsto per far fronte al pagamento
delle rette di asili nido dovrà indicare le mensilità per le quali intende ottenere il beneficio
relative ai periodi di frequenza scolasticadi frequenza scolastica  compresi tra gennaio e dicembre 2017.

Potranno verificarsi, al riguardo, due fattispecie:

- in caso di frequenza ripartita su due anni scolasticidue anni scolastici , il genitore richiedente dovrà indicare
gli estremi della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rette per la fruizione
dell’asilo nido pubblico o privato autorizzato prescelto e dichiarare che il minore è o sarà
iscritto anche nell’anno scolastico successivo; le ricevuto dovranno essere allegate entro e non
oltre il 31 dicembre 2017.

- in caso di prima iscrizione a decorrere dal mese di settembre 2017, la presentazione della
domanda sarà possibile solo nel caso in cui sia fornita prova dell’avvenuta iscrizione e del
pagamento almeno di una retta di frequenza. Le ricevute successive dovranno essere allegate
entro il 31 dicembre 2017.

Alla domanda per il supporto a domiciliosupporto a domicilio dovrà invece essere allegata l’attestazione
rilasciata dal pediatra di libera scelta sulla base di idonea documentazione, da cui risulti
l’esistenza di una patologia cronica, causa della impossibilità di frequentare l’asilo nido.

Decadenza

Il richiedente deve confermare ad ogni mensilità che i requisiti sono invariati rispetto a quanto
dichiarato nella domanda.

Il verificarsi delle cause di decadenza relative al richiedente non impedisce il subentro, entro i
successivi 90 giorni, da parte di un soggetto diverso, qualora per quest’ultimo sussistano i
presupposti di legge per accedere al premio alla data di presentazione della prima domanda.

A cura della Redazione
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