Agevolazioni
assistenza
bambini

Il mio
Sindacato !

dal 17 luglio 2017

Informazioni
generali

A partire dal 17 luglio 2017 è possibile chiedere all’INPS un contributo fino ad un massimo
di 1.000 euro:
a) per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati
autorizzati;
b) a favore di bambini affetti da gravi patologie croniche al di sotto di tre anni,
impossibilitati a frequentare l’asilo nido.

Il contributo spetta indipendentemente dal reddito!
Requisiti:
- cittadinanza italiana oppure di uno Stato UE oppure con permesso di soggiorno;
- residenza in Italia;
- per a): il/la richiedente è il genitore che sostiene le spese;
per b): il/la richiedente coabita con il/la figlio/a;
- genitore di un minore nato o adottato dopo il 1° gennaio 2016.
Procedura:
La domanda può essere presentata telematicamente accedendo con il proprio codice PIN
oppure attraverso il nostro patronato.
Documentazione:
a) Contributo
Il contributo ammonta al massimo a 90,91 euro al mese per 11 mesi all’anno:
asilo nido
1) per il periodo gennaio-luglio 2017: estremi della documentazione attestante l’avvenuto
pagamento delle rette; l’INPS eroga l’importo corrispondente alle mensilità sino a quel
momento maturate;
2) per il periodo settembre-dicembre 2017: l’ iscrizione e il pagamento almeno di una retta,
in quanto l’INPS eroga con cadenza mensile mentre per i mesi successivi si potrà chiedere il
contributo mensilmente oppure entro il 31 dicembre 2017.
La documentazione deve indicare:
- la denominazione e la Partita IVA dell’asilo nido;
- il codice fiscale del minore;
- il mese di riferimento;
- gli estremi del pagamento;
- il nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.
b) Contributo a Il contributo è a favore dei bambini al di sotto di tre anni, impossibilitati a frequentare un
favore di bam- asilo nido in quanto affetti da gravi patologie croniche. L’impossibilità deve essere accertata
bini affetti da
dal pediatra dell’ASL.
gravi patologie Il contributo è corrisposto in una unica soluzione.
croniche

