
                      
SERVIZIO INFORMAZIONI ON LINE: 

****BONUS BEBE’ 2018**** 

 
 
 Potranno richiedere tale bonus tutte le neo mamme, mamme adottive o affidatarie cittadine 
italiane, cittadine di uno Stato membro dell’Unione Europea e le cittadine Extracomunitarie munite 
di regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno.  
Riassumendo:  
80 euro al mese: spettano nel 2018 alle famiglie che hanno avuto uno o più nuovi nati nel 
2018 o che hanno adottato o preso in affido un minore nel corso del 2018, se il loro reddito ISEE è 
fino a 25.000 euro;  
 
160 euro al mese: spettano sempre nel 2018, alle famiglie che hanno avuto uno o più nuovi 
nati nel 2018 o che hanno adottato o preso in affido un minore nel corso del 2018, se il loro reddito 

ISEE è fino a 7.000 euro.  
 

 
 
A differenza degli anni precedenti, dove si garantiva l’erogazione del bonus per i primi tre anni di vita del 
bambino, da quest’anno l’erogazione del bonus sarà prevista solo per il primo anno di vita del bambino. 
 
 

 
 Le famiglie dovranno presentare la domanda per il bonus bebè 2018 all’INPS entro e non oltre 
90 giorni dalla nascita o dall’entrata in famiglia del minore.  
ATTENZIONE: la mancata presentazione della domanda entro i 90 giorni dalla nascita o 
entrata in famiglia del bambino fa scattare il pagamento del contributo dalla data in cui è 
stato trasmesso il modulo per via telematica e non dalla data di nascita del bambino o del 
suo ingresso nella famiglia adottiva o in affidamento preadottivo.  
Il modulo per la richiesta del Bonus Bebè 2018 è reperibile sul sito www.inps.it seguendo il 
seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di 
prestazioni a sostegno del reddito-> Assegno di natalità – Bonus bebè.  

Una volta che sono stati recuperati i documenti necessari per il rilascio dell’ISEE 
2018, le neo mamme potranno presentare la domanda all’INPS per via telematica 
se in possesso del PIN dispositivo; oppure recandosi presso Patronati Ital Uil .  

REQUISITI  RICHIESTI 

DURATA  EROGAZIONE 

COME E DOVE PRESENTARE LA DOMANDA 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGITI AL TUO DELEGATO UILM

hp
Testo inserito
per ulteriori informazioni rivolgiti al tuo delegato uilm




