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Bonus Asilo Nido 

AGGIORNATO al 9 ottobre 2020 

 

  

DI COSA SI TRATTA 

Contributo di tipo economico per la frequenza di asili 

nido e di forme di assistenza presso il proprio 

domicilio. in favore di bambini di età inferiore ai 3 

anni e per bambini affetti da gravi patologie croniche 

 

REQUISITI E DOCUMENTI PER LA RICHIESTA 

 

• Cittadinanza italiana/Cittadinanza UE anche 

per soggiorni di lungo periodo/ Carta di 

soggiorno per familiari extracomunitari di 

cittadini dell’Unione Europea/ Carta di 

soggiorno permanente/Status di rifugiato 

politico o di protezione sussidiaria 

• Residenza in Italia 

• Il genitore richiedente deve essere la persona 

che sostiene l’onere del pagamento 

• Certificato di iscrizione all’Asilo Nido 

• ISEE minorenni  

• Per il genitore che richiede la forma di 

assistenza presso il proprio domicilio, deve 

coabitare con il figlio/ gli o avere dimora 

abituale nello stesso comune 

• Certificazione del pediatra che attesti la 

patologia cronica 

 

COME FARE 

La domanda si presenta esclusivamente online, 

collegandosi al sito INPS dedicato, al numero 803 164 

o al numero 06 164 164. 

Tramite i Patronati, per Cisl Milano Metropoli, INAS 

CISL- www.inas.it Numero Verde 800249307 o mail 

milano@inas.it 

 

 

Agevolazioni per Asili Nido Pubblici e Privati e forme di supporto presso la 
propria abitazione 

 

QUANTO SPETTA 

L’importo massimo erogabile per anno è pari a 3.000 

euro, suddiviso in massimo 11 mensilità, e 

comunque sino ad esaurimento risorse stanziate 

TERMINI DI PRESENTAZIONE  

La domanda deve essere presentata entro la 

mezzanotte del 31 dicembre 2020 

ATTENZIONE! 

Gli importi erogabili sono calcolati in base al valore 

dell’ISEE minorenni. 

Il documento si può elaborare tramite il CAF CISL– 

www.cislmilano.it al Numero verde 800 800 730 o 

mail  infocafmilano@cisl.it 

  

Il contributo è cumulabile con la misura” Nidi 

Gratis” erogata da Regione Lombardia per le 

famiglie che si trovano in stato di fragilità 

economica 

 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Legge 232/2016 del 11/12/2016, art.1, comma 355 

Legge 160/2019 del 27/12/2019, art.1, comma 343 

Circolare INPS n° 27 del 14/02/2020 

Circolare INPS N° 48 DEL 29/03/2020 

 

Per informazioni, chiarimenti o dubbi contatta il Dipartimento Politiche Sociali CISL MILANO METROPOLI - Via 

Alessandro Tadino, 23  

ALICE LOCCI 

Tel. 02-20525214 

Fax. 02-2043660 

Cell. 348- 9501793 

E-mail a.locci@cisl.it 

  


