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MISURE A SOSTEGNO DELLA NATALITA’

Intervento
Norme di

riferimento
Beneficiari

A chi
rivolgersi

Soggetto
erogatore

Requisiti di 
residenza

Requisito 
ISEE

Contributo
Durata

intervento
Termini per la richiesta

MISURE NAZIONALI     PRIMA DELLA NASCITA  

Premio di
natalità
(Bonus

Mamma
Domani)

Art 1 c 353
l.232-2016

circ Inps  78-
2017

Compimento 7^
mese gravidanza

Parto 
Adozione

nazionale o
internazionale

Affido preadottivo

Patronati
o INPS INPS

Residenza
in Italia Non

richiesto

€ 800
Unica

soluzione

La domanda deve essere
presentata dopo il

compimento del settimo
mese di gravidanza e

comunque,
improrogabilmente entro

un anno dal verificarsi
dell’evento (nascita,

adozione o affidamento).

MISURE REGIONE LOMBARDIA      PRIMA DELLA NASCITA   E ALLA NASCITA/ADOZIONE/AFFIDO PREADOTTIVO

Bonus
famiglia
Regione

Lombardia

Dgr 6711-
2017

dds 7480-
2017

Famiglie
vulnerabili

Sito
SIAGE

Regione
Lombardi

a
ATS

ATS

Residenza
in Regione
Lombardia

di
entrambi i
genitori da
almeno 5

anni

Uguale o
inferiore

a €
20.000

€ 1.800
(2

contributi
da  € 900)

Dalla
gravidanz

a
accertata

e dalla
nascita

La misura scade il 30
giugno 2018
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MISURE A SOSTEGNO DELLA NATALITA’

Intervento Norme di
riferimento Beneficiari A chi

rivolgersi
Soggetto

erogatore
Requisiti di 
residenza

Requisito 
ISEE Contributo Durata

intervento Termini per la richiesta

 MISURE NAZIONALI       DALLA  NASCITA /ADOZIONE (O AFFIDO PREADOTTIVO) 

Assegno di
Natalità
(Bonus
Bebè)

Art. 1,
commi 248 e
249, l. 205  -

2017

Famiglie in caso di
nascita, affido
preadottivo o

adozione 

Patronati
o INPS INPS

Residenza
in Italia.

Il genitore
dev’essere
convivente
con il figlio

ISEE
Minoren
ni fino  a 
€ 25.000

960 € per
ogni figlio
in 12 rate

La domanda deve essere
presentata entro 90 giorni
dalla nascita oppure dalla

data di ingresso del
minore nel nucleo

familiare, a seguito
dell’adozione o

dell’affidamento
preadottivo (altrimenti

deccorre successivamente
alla domanda)

ISEE
Minoren
ni fino a
€ 7.000

1.920 €
per ogni
figlio in
12 rate

Assegno di
Maternità 
dello Stato

Art. 49, c. 8,
l. 488-99,

dpcm n. 452-
2000 circ
Inps 143-

2001

 lavoratori atipici
e discontinui

alla nascita, affido
preadottivo o

adozione

Patronati
o INPS INPS

Residenza
in Italia 

€
2.109,19 

Unica
soluzione

Richiesta entro 6 mesi
nascita o ingresso in

famiglia (è utile verificare
con il patronato il termine

per casi particolari)
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MISURE A SOSTEGNO DELLA NATALITA’

Intervento
Norme di

riferimento
Beneficiari

A chi
rivolgersi

Soggetto
erogatore

Requisiti di 
residenza

Requisito 
ISEE

Contributo
Durata

intervento
Termini per la richiesta

Bonus asilo
nido

Art 1 c 355 l.
232-2016

dpcm 17-2-
2017

circ Inps  14-
2018

Famiglie Patronati
o INPS INPS

Residenza
in Italia;

Convivenza
con il figlio.

€ 1.000 
 (11

mensilità
da €

90,91)

Fino ad
esaurimen

to fondi
annuali

Le domande possono essere
presentate entro il 31
dicembre di ogni anno 

Si presenta una domanda
telematica per ogni figlio.
Il genitore indica, all’atto

della domanda, il mezzo di
pagamento prescelto. Nel
caso di accredito su conto

corrente con Iban, lo stesso
è tenuto a presentare anche

il modello SR163.   
Supporto

presso
abitazione

bambini
malati

Famiglie con 
Bambini affetti da

patologie e non
possono

frequentare asilo
nido

Patronato
o INPS INPS

€ 1.000 
(Unica

soluzione)
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MISURE A SOSTEGNO DELLA NATALITA’

Intervento
Norme di

riferimento
Beneficiari

A chi
rivolgersi

Soggetto
erogatore

Requisiti di 
residenza

Requisito 
ISEE

Contributo
Durata

intervento
Termini per la richiesta

Assegno
Nucleo

familiare

Circ. INPS
68/2018 Famiglie

Datore di
lavoro

INPS o
patronati

INPS
Vedi

tabelle 

Assegno
mensile
Fino al

permaner
e dei

requisiti

Da 1 luglio a 30 giugno 

Per i nuovi nati al momento
della nascita

Comunicare entro 30 giorni
variazioni composizione

nucleo familiare

Contributo 
per

l'acquisto di
servizi di

baby sitting
o asili nido

(alternativo
a congedi
parentali)

Art 1 c 356-
357  l.232-

2016
Famiglie INPS o

patronati

Pagamen
to diretto

alla
struttura
scolastica 
Contribut

o baby
sitting

pagamen
to

mediante
libretto
famiglia

€ 600
mensili

(Contribut
o da 3 a 6

mesi)

Le lavoratrici dipendenti e
iscritte alla Gestione

Separata  fanno domanda
negli 11 mesi dopo il

periodo di congedo di
maternità. Le lavoratrici

autonome e  imprenditrici
fanno domanda dopo  il

teorico periodo di fruizione
dell'indennità di maternità

e nell'anno di vita del
minore.
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MISURE A SOSTEGNO DELLA NATALITA’

Intervento
Norme di

riferimento
Beneficiari

A chi
rivolgersi

Soggetto
erogatore

Requisiti di 
residenza

Requisito 
ISEE

Contributo
Durata

intervento
Termini per la richiesta

Indennità
gestione

separata in
caso di

adozione

Decreto
ministeriale
24/02/2016

Circolare
INPS 66/2018

Genitori INPS o
patronati INPS

I lavoratori iscritti alla Gestione Separata, genitori adottivi o affidatari,
possono  fruire  dell’indennità  di  maternità,  pari  a  cinque  mesi,  a
prescindere  dall’età  del  minore  al  momento  dell’adozione  o
dell’affidamento preadottivo.
Nei casi di adozione o affidamento preadottivo internazionale, i predetti
lavoratori possono inoltre utilizzare il periodo indennizzabile anche per i
periodi di permanenza all’estero certificati dall’ente autorizzato a curare
la procedura di adozione. 

 MISURE REGIONE LOMBARDIA         DALLA  NASCITA /ADOZIONE (O AFFIDO PREADOTTIVO) 

Asilo nido
Regione

Lombardia Dgr n. 4-2018 Genitori

 Regione
Lombardia
sito SIAGE

Misura in attesa di definizione istruzioni operative per l’anno 2018-2019   in avvio da
settembre 

Contributo
Canone

locazione
per genitori

separati

 dgr. n. 7545-
2017 

dds 7145-2018

Genitori separati o
divorziati con figli

minori

 Regione
Lombardia
Sito SIAGE

Residenza
in Regione
Lombardia

da almeno 5
anni

Inferiore
o uguale a

€
20.000,0

0

30% 
fino a 3000
€  canone

di mercato
( 2000€

calmierato
)

le domande vanno
presentate dal 5 giugno 2018

al 30 giugno 2019.
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MISURE A SOSTEGNO DELLA NATALITA’

Intervento
Norme di

riferimento
Beneficiari

A chi
rivolgersi

Soggetto
erogatore

Requisiti di 
residenza

Requisito 
ISEE

Contributo
Durata

intervento
Termini per la richiesta

 MISURE DEI COMUNI          DALLA  NASCITA /ADOZIONE (O AFFIDO PREADOTTIVO)

Assegno di 
maternità di 
base 
(Comunale)

L. 448/1998

Circolare INPS
35/2018

Genitori senza 
copertura 
previdenziale 
oppure entro un 
determinato 
importo fissato 
annualmente; non 
beneficiari di altro 
assegno di 
maternità INPS ai 
sensi della legge 23 
dicembre 1999, n. 
488. 
Vale anche 
In caso di nascita, 
affido preadottivo o
adozione 

Comune di
Residenza INPS

Residenza 
in Italia al 
momento 
del parto o 
adozione 

ISEE  fino 
a 
€ 
17141,45

€ 1,713,10
Complessi
vi

(€ 342,62 
mensili 
per 5 
mensilità)

Entro 6 mesi dalla nascita o 
dall'ingresso in famiglia del 
minore
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MISURE A SOSTEGNO DELLA NATALITA’

Intervento
Norme di

riferimento
Beneficiari

A chi
rivolgersi

Soggetto
erogatore

Requisiti di 
residenza

Requisito 
ISEE

Contributo
Durata

intervento
Termini per la richiesta

Assegno
nucleo

familiare 
comunale 

L. 448/1998

Circolare INPS
35/2018

nuclei familiari
composti almeno

da un genitore e tre
figli minori

(appartenenti alla
stessa famiglia

anagrafica), che
siano figli del

richiedente, del
coniuge o ricevuti

in affido
preadottivo;

Comune di
residenza INPS

ISEE fino
a €

8.650,11  

€ 142,85
mese

La domanda va presentata al
comune entro il termine

perentorio del 31 gennaio
dell’anno successivo a quello

per il quale è richiesto
l’Assegno al Nucleo

Familiare 

 I genitori  residenti nei Comuni non aderenti alla misura regionale nidi gratis,   
 prima di iscrivere i figli all’asilo nido 

 devono verificare presso il proprio Comune eventuali agevolazioni legate al reddito 
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In linea generale ove non diversamente indicato le prestazioni sono riconosciute a

- cittadini italiani o di uno Stato membro dell’UE residenti in Italia;
- cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo 
residenti in Italia;
- cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria.
Con il Patronato INAS CISL e ANOLF abbiamo delle esperienze positive di ricorsi vinti in favore di 
cittadine straniere titolari di permesso
di soggiorno .
E’ quindi opportuno verificare l’opportunità di presentare domanda
Alcune misure sono fra loro cumulabili in misura integrale, altre in misura parziale.

Per  ulteriori  informazioni  ed  approfondimenti  consultare  il  portale  miowelfare
http://ilmiowelfare.lombardia.cisl.it/

Milano 4 giugno 2018 


	le domande vanno presentate dal 5 giugno 2018 al 30 giugno 2019.

