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DI COSA SI TRATTA 

 

Si tratta di un contributo, a sostegno del pagamento delle 

rette di asili nido, pubblici e privati autorizzati, e/o forme di 

assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre 

anni affetti da gravi patologie croniche. 

 

REQUISITI 

Oltre che dai cittadini italiani la domanda può essere 

presentata, anche dai cittadini: 

 
 stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione 

internazionale equiparati ai cittadini italiani; 
 titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati”; 
 lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia; 
 lavoratori autonomi titolari di permesso per i quali 

l’inclusione tra i potenziali beneficiari è motivata dalla 
circostanza che la norma non discrimina il lavoro 
autonomo da quello dipendente. 

In aggiunta ai titoli di soggiorno: 

+ lavoro subordinato di durata almeno semestrale; 

+ lavoro stagionale di durata almeno semestrale; 
+ assistenza minori, rilasciato ai familiari per gravi 

motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto 
conto dell’età e delle condizioni di salute del 
minore che si trova nel territorio italiano; 

+ protezione speciale rilasciato laddove sussistano 
pericoli di persecuzione o tortura in caso di rientro 
nel Paese di origine; 

+ casi speciali, rilasciato a soggetti nei cui confronti 
siano state accertate situazioni di violenza o di 
grave sfruttamento. 

 

QUANTO SPETTA 

 

 ISEE minorenni fino a 25.000Euro, 3.000Euro 

 ISEE minorenni da 25.001Euro a 40.000Euro, 

2.500Euro 

 ISEE minorenni oltre la soglia di 40.000Euro, 

assenza di ISEE minorenni, ISEE con omissioni e/o 

difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o 

dei dati reddituali auto dichiarati, ISEE 

discordante, 1.500Euro 

 

 

 

 

 asili nido e forme di assistenza domiciliare 
 

L’Elaborazione del modello ISEE, può essere richiesta al Caf Cisl 

hiips://www.cislmilano.it/dettagli_documento/23/CAF -CISL-

assistenza-fiscale 

 

ATTENZIONE! 
 
Se il minore compie i tre anni d’età nel corso del 2023, sarà 
possibile richiedere soltanto le mensilità comprese tra gennaio e 
agosto. 
 
La domanda deve essere presentata dal genitore o dal soggetto 
affidatario del minore stesso che ne sostiene l’onere e deve recare 
l’indicazione delle mensilità relative ai periodi di frequenza 
scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2023, fino a un 
massimo di 11 mensilità, per le quali si intende ottenere il 
beneficio. 
 
COME FARE 

 

La domanda di contributo può essere presentata esclusivamente 

online, attraverso il portale web dell’Istituto o tramite il 

Patronato Inas Cisl  
https://www.cislmilano.it/dettagli_documento/30/PATRONAT
O-INAS-assistenza-socio-previdenziale-e-pensioni 
 
DOCUMENTI NECESSARI 
 
 documenti di Identità; 
 ISEE minorenni 2023; 
 documenti comprovanti l’iscrizione presso le strutture 

aderenti; 
 ricevute dei pagamenti effettuati; 
 attestazione, rilasciata da un pediatra di libera scelta, che 

dichiari l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili 
nido, per l’intero anno, in ragione di una grave patologia 
cronica (nel caso di contributo per forme domiciliari). 

 
TERMINI DI PRESENTAZIONE 
 
La domanda può essere presentata a partire dalla data della 
pubblicazione del Messaggio Inps in oggetto. 
 
 
 

 

Per informazioni, chiarimenti o dubbi: 
Dipartimento Politiche Sociali CISL MILANO METROPOLI - Via Alessandro Tadino, 23 

www.cislmilano.it 
       ALICE LOCCI 

Telefono 02.20.52.52.14 Fax 02.20.43.660 
Cellulare 348.95.01.793 E-mail  a.locci@cisl.it  Telegram  hiips://t.me/Dipolsocislmi   

 
 
 


