
                      
SERVIZIO INFORMAZIONI ON LINE: 

**BONUS MAMMA DOMANI 2018** 

 
Il bonus mamma domani 2018 INPS è destinato infatti alle donne che entrano al 7° mese di 
gravidanza, che partoriranno nei primi mesi dell’anno e per le mamme che adotteranno o 
prenderanno in affido un minore.  
Non è prevista una soglia di reddito per la concessione del premio, quindi tutte le future mamme 
indipendentemente dal proprio ISEE potranno richiedere il contributo.  
Il contributo potrà essere erogato solo ed esclusivamente se si verificano determinate condizioni 
-compimento del 7° mese di gravidanza, 

-parto anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza 
adozione nazionale o internazionale con sentenza definitiva di un bambino minorenne;  

affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza o in affidamento preadottivo 
internazionale.  
Il contributo è di 800 euro versato in un’unica soluzione. 
 
 
 
 
La domanda per richiedere il bonus deve essere fatta telematicamente all’INPS e deve essere presentata 
dopo il compimento del settimo mese di gravidanza e comunque, improrogabilmente, entro un anno dalla 
nascita, adozione o affidamento.  
La domanda può essere presentata o online all’INPS con il PIN (guarda il video tutorial su come richiedere 
PIN online) attraverso il servizio dedicato o, in alternativa, si può fare domanda tramite:  
-Contact center o Presso il Patronato Ital Uil .  

La domanda dovrà essere corredata da una serie di documenti in base all’evento per il quale è stato 
richiesto il bonus:  
se la futura mamma è ancora in gravidanza bisogna allegare la certificazione sanitaria rilasciata 
dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale, attestante la data presunta del parto;  

➢ se la domanda è presentata dopo il parto, la mamma deve autocertificare nella domanda la data 

del parto e le generalità del bambino;  

in caso di adozione o affidamento preadottivo deve essere allegata alla domanda la sentenza 
definitiva di adozione o il provvedimento di affidamento preadottivo, o in mancanza deve riportare 
sulla domanda la sezione del tribunale, la data di deposito in cancelleria ed il relativo numero.  

se la mamma è una cittadina non comunitaria e non allega alla domanda i documenti di 
soggiorno, occorre inserire nella stessa domanda, i suoi dati identificativi al fine di consentire la 
verifica del titolo di soggiorno da parte dell’Inps. 
 

Per ulteriori informazioni rivolgiti al tuo delegato 
Uilm  

REQUISITI  RICHIESTI 

COME E DOVE PRESENTARE LA DOMANDA 



 


