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BONUS ASILO NIDO 
 

ENTRO IL 31 DICEMBRE 2019 possono essere presentate le domande per il 

BONUS ASILO NIDO dell’INPS: 

 
COSA E’? 

Nell’ambito degli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie è confermato il 

“bonus asilo nido” dell’importo di 1500 euro su base annua per il 2019, a beneficio di: 

- Bambini nati o adottati/affidati per contribuire al pagamento delle rette relative alla 

loro frequenza in asili nido pubblici e privati autorizzati (contributo asilo nido); 

- Bambini di età inferiore ai tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in 

quanto affetti da gravi patologie croniche, per i quali le famiglie si avvalgono di servizi 

assistenziali domiciliari (contributo per introduzione di forme di supporto presso la 

propria abitazione). 

 

Il contributo è corrisposto direttamente dall’INPS su domanda del genitore. 
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Le domande vanno presentate esclusivamente in via telematica, entro il 31 dicembre 2019, 

attraverso uno dei seguenti canali: 

- tramite il servizio on-line dedicato (www.inps.it), accessibile direttamente dal cittadino in 

possesso di un PIN INPS dispositivo, di un’identità SPID o di una CNS con PIN 

dispositivo; 

- tramite Contact center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratutio 

803.164 o da cellulare il numero 60 164 164, a pagamento in base al piano tariffario del 

gestore telefonico, se in possesso di PIN; 

- tramite gli Enti di Patronato attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. 

 

Nel momento in cui viene presentata l’istanza bisogna specificare quale delle agevolazioni viene 

richiesta: 

- asilo nido; 

- assistenza domiciliare bambini affetti da gravi patologie croniche. 

 

NON DEVE ESSERE PRESENTATO L’ISEE IN QUANTO NON SONO PREVISTI 

LIMITI DI REDDITO 

 

Per maggiori dettagli sulla misura e sulla presentazione della domanda: Agenzia INPS – 

Piazzale Europa (Sarezzo) – telefono:030.893 71111 ovvero 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51105.  

                                                                     

                                                                 Il Consigliere Delegato 

             F.to  Dott.ssa Alessandra Zanolini 
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