INFORMATIVA
 ASSEGNO MATERNITA’ DEL COMUNE O DELLO STATO
 BONUS BEBE’
 BONUS ASILO NIDO O BABY SITTER
 BONUS MAMMA DOMANI

ASSEGNO DI MATERNITÀ
a) Assegno di maternità del Comune: è elargito dall’INPS e spetta alle madri
disoccupate.
Occorre avere un ISEE non superiore a Euro 17.141,45; l’importo dell’assegno è
pari a 5 mensilità per un totale di Euro 1.713,10.
La domanda va fatta c/o il Comune entro 6 mesi dalla nascita o adozione o
affidamento;
b) Assegno di maternità dello Stato: spetta alle madri o padri naturali o adottivi che
lavorano ma si trovano in una situazione di precarietà lavorativa o senza lavoro
(ma a precise condizioni).
L’importo è di circa Euro 2.000,00.
La domanda va fatta dal sito dell’INPS o tramite CAF
BONUS BEBE’
E’ destinato a chi ha avuto o adottato un figlio dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre
2018. La durata massima del bonus è 3 anni, cioè viene erogato fino al compimento
del terzo anno di età, per i nati fino al 31 dicembre 2017, mentre per i nati tra il 1
gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 spetta solo per il primo anno.
L’importo è di Euro 1.920,00 annui (assegno mensile di Euro 160,00) nel caso di
ISEE non superiore ai 7.000,00 Euro e di Euro 960,00 annui (Euro 80,00 mensili) se
l’ISEE non supera i 25.000,00 euro annui.
La richiesta va fatta dal sito dell’INPS o tramite CAF entro 90 gg dalla nascita o
adozione o affidamento; nel caso viene fatta successivamente il bonus decorre
dalla data della domanda.

BONUS – VOUCHER ASILO NIDO O BABY SITTER
Il bonus – voucher asilo nido o baby sitter è alternativo al congedo parentale (le
lavoratrici dipendenti devono avere diritto al congedo parentale facoltativo e non
averlo ancora sfruttato o sfruttato solo in parte.
L’importo per le lavoratrici dipendenti full time che rinunciano del tutto al congedo
parentale è di Euro 3.600,00 (euro 600,00 mensili per 6 mesi) mentre per le
lavoratrici autonome è di Euro 1.800,00 (quindi al massimo per 3 mesi)
Le lavoratrici iscritte alla gestione separata dell’INPS possono avere un bonus per
massimo tre mesi, mentre le lavoratrici part – time hanno diritto al bonus in
proporzione all’orario di lavoro.
Il bonus asilo nido viene erogato direttamente all’asilo nido, mentre il bonus baby
sitter verrà erogato sul Libretto Famiglia.
Non viene richiesto che non si superi una certa soglia di reddito
La domanda va fatta sul sito dell’INPS o tramite CAF
BONUS PER ASILO NIDO
Questo bonus, a differenza del precedente, non è solo per lavoratrici ma per ogni
neogenitore e non viene richiesto di rinunciare al congedo parentale.
L’importo è di circa Euro 1.000,00 euro all’anno per 11 mesi (Euro 90,90 mensili)
per una durata massima di tre anni per ogni bimbo e può essere richiesto dalla
nascita fino al compimento dei 3 anni.
Non viene richiesto che non si superi una certa soglia di reddito
La domanda va fatta on line sul sito dell’INPS o tramite CAF
BONUS MAMMA DOMANI
È un premio alla natalità di Euro 800,00 per tutte le donne in gravidanza o che
partoriranno entro l’anno. Spetta anche in caso di adozione o affidamento di un
minore. La domanda va fatta on line sul sito dell’INPS o tramite CAF.

