COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
Città Metropolitana di Roma Capitale

MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI EROGATE DALL’INPS
Nome della misura
Assegno di natalità
(Bonus Bebè) per i nati
nel 2018

Requisiti
Nuclei familiari con un ISEE
minorenni in corso di validità
non superiore a 25.000 euro.
Nella DSU sottoscritta per il
rilascio dell’attestazione ISEE
deve essere presente il minore
per il quale si richiede
erogazione dell’assegno.

Tempi e modalità di erogazione
L’assegno spetta a partire dal
mese di nascita o di ingresso in
famiglia del figlio adottato o
affidato. La domanda deve
essere presentata entro 90
giorni dalla nascita oppure
dalla data di ingresso del
minore nel nucleo familiare, a
seguito dell’adozione o
dell’affidamento preadottivo.

Importo
Con ISEE minorenni
inferiore ai 7.000
euro la misura è di
1.920 euro.
Con ISEE minorenni
compreso tra 7.000
euro e 25.000 euro
annui la misura è di
960 euro

Quando e a chi presentare richiesta
La domanda di assegno si presenta
online all’INPS
In alternativa, si può fare domanda
tramite: Contact center al numero 803
164 (gratuito da rete fissa) oppure 06
164 164 da rete mobile;
Enti di patronato e intermediari
dell’Istituto, attraverso i servizi
telematici offerti dagli stessi.

Premio alla nascita
(Bonus mamma
domani)

Rivolto alle donne in
gravidanza o alle madri per
uno dei seguenti eventi
verificatisi dal 1° gennaio
2017:
- compimento del settimo
mese di gravidanza;
- parto, anche se antecedente
all’inizio dell’ottavo mese di
gravidanza;
- adozione nazionale o
internazionale del minore,
disposta con sentenza
divenuta definitiva ai sensi
della legge 4 maggio 1983, n.
184;
- affidamento preadottivo
nazionale disposto con
ordinanza ai sensi dell’art. 22,
c. 6, l. 184/1983 o affidamento
preadottivo internazionale ai
sensi dell’art. 34, l. 184/1983.

L’importo
dell’assegno è di 800
euro.

La domanda deve essere presentata
dopo il compimento del settimo mese di
gravidanza e comunque,
improrogabilmente entro un anno dal
verificarsi dell’evento.
La domanda deve essere presentata
all’INPS tramite una delle seguenti
modalità:
- servizi telematici accessibili
direttamente dalla richiedente tramite
PIN, attraverso il portale dell’Istituto;
- Contact Center (numero 803 164,
gratuito da rete fissa, oppure 06 164
164 da rete mobile);
- enti di patronato, tramite i servizi
telematici offerti dagli stessi.

Assegno di maternità di
base (detto anche
assegno di maternità
dei comuni)

Riservato alle mamme
disoccupate e casalinghe che
non lavorano o che non
possono far valere almeno 3
mesi di contributi negli ultimi
18 mesi;
residenti nel Comune presso il
quale si richiede la
prestazione,
avere un reddito ISEE
complessivo non superiore alla
soglia fissata ogni anno dallo

L’importo viene
rivalutato ogni anno.
Per il 2018 è pari a
338,89 euro per 5
mesi. Per cui alla neo
mamma spettano in
tutto 1.713 euro.

La domanda va presentata al comune di
residenza al quale compete la verifica
della sussistenza dei requisiti di legge
per la concessione delle prestazione
entro sei mesi dalla nascita.
Per il comune di Castelnuovo di Porto la
domanda può essere presentata
attraverso i CAF convenzionati.

Agevolazioni per la
frequenza di asili nido
pubblici e privati
(Bonus asilo nido)

Stato in base alle variazioni
ISTAT,
non avere alcuna copertura
previdenziale o averla entro
un determinato importo
fissato annualmente,
non essere già beneficiarie di
altro assegno di maternità
INPS ai sensi della Legge
488/99
Può accedere al bonus il
genitore di un minore nato o
adottato dal 1° gennaio 2016
che sia residente in Italia, con
cittadinanza italiana o
comunitaria. Il beneficio è
valido anche per gli
extracomunitari in possesso
del permesso di soggiorno di
lungo periodo o di una delle
carte di soggiorno per familiari
extracomunitari e per i
cittadini stranieri con status di
rifugiato politico o di
protezione sussidiaria.

L’agevolazione per gli asili nido
è stanziata in 11 rate mensili
da 90,91 euro per ogni retta
pagata e documentata.
Per quanto riguarda le forme
di assistenza presso la propria
abitazione, invece, il bonus è
riconosciuto in favore di
bambini con meno di tre anni
affetti da gravi patologie
croniche . La somma di 1.000
euro, in questo caso, è erogata
in un'unica soluzione
direttamente al genitore
richiedente.

Per entrambe le
tipologie l’importo
massimo erogabile è
pari a 1000 euro.

Il termine per la presentazione delle
domande del bonus asilo nido e quelle
per l’assistenza domiciliare scade il 31
dicembre 2018, se la dotazione
finanziaria di 250 milioni di euro dovesse
esaurirsi prima di questa scadenza, non
sarà più possibile richiedere il bonus.
La domanda può essere presentata
online attraverso l'apposito servizio.
In alternativa, si può fare la domanda
tramite:
Contact center al numero 803 164
(gratuito da rete fissa) oppure 06 164
164 da rete mobile;
Enti di patronato e intermediari
dell’Istituto, attraverso i servizi
telematici offerti dagli stessi.

