
L’Inps ha rilasciato la procedura di acquisizione delle domande di assegno di natalità per 
nascite, adozioni o a�damenti preadottivi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.
In via transitoria, per le nascite, adozioni o a�damenti già avvenuti a partire dal 1° gennaio 
2021, il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda decorre dalla data del 3 marzo 
2021.
L’assegno di natalità è riconosciuto a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo 
familiare del minorenne per la durata massima di 12 mensilità. 
Resta fermo che, per le domande presentate tardivamente, l’assegno di natalità, ove spettante, 
decorre dal mese di presentazione della domanda e comprende le sole mensilità residue fino 
al compimento di un anno dall’evento (nascita, adozione o a�damento).

Quali requisiti sono richiesti ?
Uno dei requisiti richiesti per la presentazione delle domande è il possesso di un’attestazione 
ISEE in corso di validità.

Come presentare la domanda?
Le domande possono essere presentate dal genitore attraverso il portale Web dell’INPS se in 
possesso di codice PIN o SPID  di livello 2, o una Carta di identità elettronica, o una Carta 
Nazionale dei Servizi, oppure tramite il Patronato INCA CGIL.

Il valore del Bonus Bebè varia in base all’indicatore ISEE :
-   160 € al mese per le famiglie con un ISEE fino a 7.000 euro;
-   120 € al mese per le famiglie con un ISEE non superiore a 40.000 euro;
-   80 € al mese per le famiglie con un ISEE superiore a 40.000 euro;
-   In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel 2021, l’importo sarà aumentato di un 
ulteriore 20%.

Con ISEE valida 2021, per la pratica di richiesta di Bonus Bebè 
rivolgiti al Patronato INCA CGIL di

Se non sei in possesso di ISEE, rivolgiti al CAAF CGIL Lombardia, 
chiamando il numero verde gratuito

800990730
oppure visitando il sito 

www.assistenzafiscale.info
o tramite la nostra app

Digita CGIL

BONUS BEBÈ
2021


	indirizzo: https://www.cgilbrianza.it/inca/


