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COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA
con sede in S. Piero in Bagno
(Provincia di Forlì-Cesena)

BONUS BEBE'

Che cos’è?
Con Decreto del Presidente del consiglio dei ministri in data 27/02/2015 sono state introdotte le
disposizioni dell'assegno cosiddetto “BONUS BEBE'” diretto ad incentivare la natalità e contribuire
alle spese per il suo sostegno.
L'assegno è corrisposto per ogni figlio nato tra il 1° gennaio 2015 ad il 31 dicembre 2017 e spetta,
persistendo di requisiti di legge, fino al compimento del terzo anno di età del bambino, oppure fino
al terzo anno di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.
L'assegno  è  erogato  per  un  massimo  di  36  mensilità  che  si  computano  a  partire  dal  mese  di
nascita/ingresso in famiglia.
La misura dell'assegno dipende dal valore dell'ISEE calcolato con riferimento al nucleo familiare.
L'importo annuo dell'assegno è pari a:

 € 960,00 (€ 80,00 al mese) nel caso di ISEE non superiore a € 25.000,00;
 € 1.920,00 (e 160,00 al mese) nel caso do ISEE non superiore ad € 7.000,00;

Chi può richiederlo?
La domanda di assegno può essere presentata dal genitore, anche affidatario, che sia in possesso dei
seguenti requisiti:

 cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell'Unione Europea. In caso di cittadino di Stato
extracomunitari,  lo  stesso  deve  essere  in  possesso  di  permesso  di  soggiorno  U.E.  per
soggiornanti di lungo periodo;

 residenza in Italia;
 convivenza con il figlio: il figlio ed il genitore richiedente devono essere coabitanti ed avere

dimora abituale nello stesso Comune;
 ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore ad € 25.000,00

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.

Come e dove presentare la domanda? 
La domanda può essere presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita, oppure dalla
data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.
La domanda per il riconoscimento dell'assegno deve essere presentata all'Inps esclusivamente in via
telematica mediante una delle seguenti modalità:

 WEB – servizi  telematici  accessibili  direttamente  dal  cittadino  tramite  PIN dispositivo
attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it – Servizi on line)

 Patronati presso Sindacati ed Associazioni attraverso i servizi offerti dagli stessi.

http://www.inps.it/

