
COMUNE DI MOROLO 

SERVIZI SOCIALI

Il  contributo da quest’anno è riconosciuto senza limiti ISEE.  Il  reddito non sarà più

un requisito per  l’accesso  al  bonus  bebè,  ma  servirà  solo  per  calcolare

l’importo mensile ed annuale riconosciuto, quindi il modello ISEE dovrà comunque

essere presentato all’INPS.

Il nuovo assegno di natalità per i nati o adottati dal 1° gennaio 2020 sarà pari ad 80,

120  o  160  euro  al  mese, in  base  al  valore  del  modello  ISEE, maggiorato  di  un

ulteriore 20% per ogni figlio successivo al primo.

La procedura per richiedere il bonus bebè 2020 è sempre la stessa: la domanda si

presenterà in modalità telematica sul sito INPS, oppure tramite CAF o patronati.

Può fare domanda il genitore di un nuovo nato o adottato dal 1° gennaio:

• con cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione europea o permesso di soggiorno UE per

soggiornanti di lungo periodo;

• convivente con il figlio (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti e avere dimora

abituale nello stesso comune).

E’ confermata la maggiorazione riconosciuta in caso di nascita o adozione di  figlio

successivo al primo.

Dal secondo figlio in poi, nato o adottato nel corso del 2020, all’importo del bonus bebè

calcolato  in  base  al  valore  del  proprio  ISEE,  sarà  aggiunto un  ulteriore  20  per  cento

d’assegno.

La durata è confermata solo per il primo anno.

La domanda può essere inviata dal giorno successivo alla nascita del figlio - oppure dal

giorno successivo al suo ingresso in famiglia se trattasi di adozione - ed entro il 90^

giorno dalla nascita o dall’adozione.

La procedura per inviare la domanda non dovrebbe subire modifiche e bisogna attendere che venga

aperta la finestra sul sito. L’istanza potrà essere presentata online sul sito INPS, tramite l’apposito

servizio o, in alternativa, tramite:

• contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete

mobile;

• CAF, enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti

dagli stessi.
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