
documento di identità e codice fiscale del genitore pagante (al quale è intestata la fattura o il bollettino)
dati del minore (codice fiscale)
IBAN
ISEE in corso di validità

attestato di iscrizione anno scolastico corretto (le domande si presentano da gennaio a dicembre)
quietanze di pagamento (stampabili dal sito del comune e da portare volta volta)
denominazione asilo 

fattura del primo mese pagata e relativa quietanza di pagamento (la fattura deve contenere i dati del
genitore, codice fiscale del bambino, quietanza di pagamento, timbro, firma, mese di riferimento)
numero di autorizzazione del nido con data e scadenza
denominazione dell’asilo nido
portare fatture(quietanze di pagamento) mensilmente

Bonus Nido
 

Cos'è
Nell’ambito degli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie, l’articolo 1, comma 355, legge 11
dicembre 2016, n. 232 ha disposto che ai figli nati dal 1° gennaio 2016 spetta un contributo di massimo 1.000
euro, per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza
domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.
L’articolo 1, comma 343, legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha elevato l’importo del buono fino a un massimo di
3.000 euro sulla base dell’ ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la
prestazione.

A chi è rivolto
La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato in possesso dei requisiti
richiesti. 

 
Documenti necessari:

   in caso di asilo comunale: 

   in caso di asilo privato autorizzato: 

Quanto spetta
ISEE minorenni fino a € 25.000:
budget annuo € 3000 importo massimo mensile erogabile € 272,72 per 11 mensilità

ISEE minorenni compreso tra € 25.001 e € 40.000:
budget annuo € 2.500 importo massimo mensile erogabile € 227,27 per 11 mensilità

ISEE minorenni da € 40.001:
budget annuo € 1.500 importo massimo mensile erogabile € 136,37 per 11 mensilità
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