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Titolo

Bonus per forme di supporto presso la propria abitazione

Ente
INPS
erogatore
Descrizione Il servizio: Il Bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione è un contributo di
servizio 1.500 euro erogato in un’unica soluzione direttamente al genitore richiedente convivente con

il bambino impossibilitato a frequentare gli asili nido, per l’intero anno di riferimento, “in
ragione di una grave patologia cronica”. Tale condizione deve essere attestata dal pediatra di
libera scelta.
Chi può accedervi: La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o
adottato successivamente al 1° gennaio 2016 che coabiti con il figlio e che abbia dimora
abituale nello stesso comune e che, alla data di presentazione della domanda, sia in possesso
dei seguenti requisiti:
 cittadinanza italiana;
 cittadinanza UE;
 permesso di soggiorno o status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
 residenza in Italia.
La normativa: Il contributo per forme di assistenza domiciliare rientra tra gli interventi
normativi a sostegno del reddito delle famiglie, è previsto dall’art. 1, comma 355, della legge
11 dicembre 2016, n. 232, ed è stato aggiornato dall’art. 1, comma 488, legge 30 dicembre
2018, n. 145, che ha elevato l’importo del sussidio da 1.000 a 1.500 euro annui per ciascuno
degli anni 2019, 2020, 2021.

Come La domanda per il “Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria
Aderire abitazione” può essere presentata:
•
•
•

online all’INPS attraverso il servizio dedicato;
telefonando al Contact center al numero 803 164 da rete fissa o 06 164 164 da rete mobile;
a enti di patronato e intermediari dell’Istituto.

Il richiedente deve allegare alla domanda un’attestazione rilasciata dal pediatra che dichiari
per l’intero anno di riferimento “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in
ragione di una grave patologia cronica”.

Link

Il termine per l’invio delle domande è fissato al 31 dicembre 2019.
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=51105

