
 

 
BONUS BEBÈ 

 
 

Descrizione 
  

II Bonus bebè, chiamato anche assegno di natalità è un contributo economico che lo 
Stato eroga, per mezzo dell'Inps, come aiuto alle famiglie con basso reddito. 
Infatti, solo le famiglie che rientrano in precisi limiti di reddito Isee possono presentare 
la richiesta per accedere al beneficio riservato alle neo mamme, mamme adottive o 
affidatarie 
La durata del bonus bebè nel 2018 è prevista per un solo anno a partire dalla data di 
nascita del bambino o dalla data di entrata del minore in famiglia, qualora sia stato 
adottato o preso in affidamento.  

Modalità di accesso 
 

La neo mamma, può presentare la richiesta per via telematica direttamente all'istituto, 
se possiede il PIN dispositivo, oppure, recandosi presso Caf e Patronati, intermediari 
abilitati che provvederanno a compilare il modello di domanda e trasmetterlo online 
all'Istituto.  

 
Requisiti 
 

Hanno diritto a presentare il modulo domanda all'Inps: 
Le neo mamme, mamme adottive o affidatarie: 

 Cittadine Italiane; 

 Cittadine di uno Stato membro dell'Unione Europea; 

 Cittadine Extracomunitarie munite di regolare permesso di soggiorno o carta di 
soggiorno. 

  Limite di reddito Isee pari a 25.000 euro: bonus da 80 euro al mese. 
  Reddito Isee pari o inferiore a 7.000 euro, bonus da 160 euro al mese 
  Richiesta la residenza in Italia; 
  La convivenza con il figlio (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti e 

avere dimora abituale nello stesso comune). 

Documenti 
da presentare 

 ISEE 

Altre notizie 
 
 

La richiesta dell'assegno di natalità va presentata entro 90 giorni dalla nascita o 
dall'entrata del bambino in famiglia qualora affidato o adottato. 
La mancata presentazione dell'istanza entro predetto termine, fa scattare il pagamento 
del contributo dalla data in cui è stata 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. 

Dove rivolgersi 
Online: accedendo al sito INPS con PIN dispositivo; 

Per telefono chiamando il numero verde 803.164 per chi telefona da rete fissa o allo 06 
164.164 perchi chiama da cellulare ma in questo caso la chiamata è a pagamento secondo 
il proprio tariffario; 

Patronati e CAF 

 

Ente di competenza INPS 

Normativa di  
riferimento 
 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 83 
del 10 Aprile 2015. 

Legge di bilancio 2018  

Aggiornamento 
scheda (data di 
redazione) 

01/01/2018 a cura degli operatori dello Sportello Sociale Imola 

   

 

https://www.guidafisco.it/assegno-a-sostegno-natalita-inps-modulo-domanda-requisiti-1341
https://www.guidafisco.it/orari-inps-informazioni-915

