INFOrmiaAMOci MAMMA!
Bonus Bebè 2020
Bonus bebè 2020, chiamato anche assegno di natalità, è un assegno mensile destinato alle famiglie
per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.
L’assegno è annuale e viene corrisposto ogni mese fino al compimento del primo anno di età del
bambino o del primo anno di ingresso nel nucleo famigliare a seguito di adozione o affidamento
preadottivo. La misura dell’assegno per il 2020 è calcolata in funzione del valore economico
dell’ISEE MINORENNI in corso di validità:
•

ISSE non superiore a 7.000 euro annui, l’assegno di natalità è pari a 1.920 euro annuo o
2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo;

•

ISEE superiore a 7.000 euro annui ma non superiore a 40.000, l’assegno di natalità è pari a
1.440 euro annui o 1.728 euro in caso di figlio successivo al primo;

•

ISEE superiore ai 40.000 euro annui, l’assegno di natalità è pari a 960 euro annui o 1.152
euro annui in caso di figlio successivo al primo.

La domanda può essere presentata dal genitore che abbia:
•

•
•

cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione europea o permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo (articolo 9, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e
successive modifiche) o carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea
(italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all’articolo
10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 o carta di soggiorno permanente per i familiari
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro di cui all’articolo 17, decreto legislativo
30/2007. Ai fini del beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo
status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (articolo 27, decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251);
residenza in Italia;
convivenza con il figlio (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti e avere
dimora abituale nello stesso comune).

La richiesta deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso del
minore affidato o adottato nel nucleo familiare. In caso di affido temporaneo, la domanda può
essere presentata dall’affidatario entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice o
del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.
Si può presentare la domanda online all’INPS con il Pin attraverso il servizio dedicato oppure
tramite:
• contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile
• enti di patronato e intermediari dell'Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Bonus Mamma Domani 2020
Bonus Mamme Domani o anche chiamato premio alla nascita è un contributo economico che lo
Stato eroga per mezzo dell’Inps a favore delle donne in gravidanza o alle madri per uno dei seguenti
eventi verificatisi dal 1° gennaio 2020.
• compimento del settimo mese di gravidanza;
• parto, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza;
• adozione nazionale o internazionale del minore, disposta con sentenza divenuta definitiva ai
sensi della legge 4 maggio 1983, n- 184;
• affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, c. 6, l.
184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34, l. 184/1983.
La domanda deve essere presentata dopo il compimento del settimo mese di gravidanza e
comunque, improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell’evento (nascita, adozione o
affidamento).
Il beneficio di 800 euro è concesso in un’unica soluzione per ogni evento (gravidanza, parto,
adozione o affidamento) e in relazione a ogni figlio nato, adottato o affidato.
Le interessate devono possedere residenza in Italia e/o cittadinanza italiana, comunitaria o se
cittadine non comunitarie essere regolarmente soggiornanti.
Le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria
sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell’articolo 27, decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251.
La domanda può essere presentata online all’INPS con il Pin attraverso il servizio dedicato oppure
tramite:
• contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
• enti di patronato e intermediari dell'Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Per maggiori informazioni è possibile contattare lo sportello
“INFOrmiAMOci Mamma!”
dell’Ospedale Valduce dal lunedi al venerdi dalle ore 10:00 alle 13:00 al numero 334 6085657.
fonte: www.inps.it

