Bonus asili nido 2017
Bonus statale di 1000 euro da Gennaio 2017per il pagamento di rette di asilo nido
o per supporto di sostegno domiciliare a bambini sotto i tre anni affetti da gravi
patologie. La domanda dal 17 luglio presso il Patronato INCA
Il Bonus, previsto dalla Legge di Stabilità 2017 (L. 232/2016 art. 1 c.
355) prevede l’erogazione di un assegno mensile per coprire le
spese per le rette di frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati, per 11 mensilità fino ad un massimo di 1000 euro all’anno.
Il bonus è previsto anche, in caso di impossibilità alla frequenza al
nido, per bambini affetti da gravi patologie.
Possono presentare domanda i genitori cittadini italiani o
dell’Unione Europea oppure di Stati non appartenenti all’Unione
Europea in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo.
Non sono previsti limiti di reddito per l’accesso al beneficio.
La domanda va presentata per via telematica all’INPS, direttamente o attraverso il Patronato (nelle sedi INCA CGIL), a partire dal 17
Luglio. Nel caso di più figli vanno presentate distinte domande.
Nella domanda vanno dichiarate le mensilità per le quali si richiede
il contributo; per il periodo già trascorso (da gennaio 2017) vanno indicati gli estremi dell’avvenuto
pagamento delle rette. Per il ricevimento del contributo su conto corrente bancario va indicato
l’IBAN e compilato il mod. SR163 (da far firmare in banca).
Il testo della circolare INPS e il modello SR163 sono disponibili sul web
www.cgil.mantova.it

ALTRE OPPORTUNITÀ PER NATALITÀ E INFANZIA
-

Bando statale Voucher di 600 euro per baby sitter o asilo nido in sostituzione dell’astensione facoltativa (ora
congedo parentale), è cumulabile con il Bonus Asili Nido 2017 per i mesi non coincidenti. Domanda all’INPS
attraverso il Patronato INCA
Bando statale “Premio di natalità 800 euro” per i nuovi nati o adottati da gennaio 2017. Domanda all’INPS attraverso il Patronato INCA.
Bando regionale Genitori separati con figli. Contributo fino a un massimo di 8.000 euro per il pagamento
dell’affitto. Isee inferiore a 20mila euro. Domanda da parte degli Enti proprietari delle abitazioni.
Bonus famiglia regionale per donne in gravidanza e in condizione di disagio economico e socio familiare. ISEE
non superiore a € 20.000. Bonus massimo di 1.800 euro. La domanda va presentata durante il periodo di gravidanza dall’1 maggio 2017. Termine ultimo per la presentazione della domanda: 31 ottobre 2017
Bando regionale “Nidi gratis”. Isee inferiore a 20mila euro. Domanda presso il Comune di residenza.
Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori: è concesso dai Comuni ma pagato dall’INPS. La domanda
presso il Patronato INCA.
Assegno di maternità dei Comuni, pagato dall’INPS. La domanda presso il Patronato INCA.

Patronato
INCA CGIL

Tutte le informazioni necessarie e la modulistica sono disponibili sul web
www.cgil.mantova.it

