
Bonus Bebè
- L'importo varia secondo l'Isee, erogato
ogni mese fino al 1°anno di età/ingresso
del minore. 
- Domanda: entro 90 gg da evento nascita
ma possibile anche dopo
- Non costituisce reddito e non ci sono
limiti di reddito
- Per genitore regolarmente residente
- Stranieri: titolari di permesso di
soggiorno di lungo periodo, Familiari
extra UE di cittadini UE, titolari di
protezione internazionale
NO titolari permesso unico lavoro *
La legge di Bilancio 2021 ha confermato
il Bonus Bebè
- Domanda e info alla pagina Inps

Assegno maternità di base
comunale

- Importo rivalutato ogni anno. Per il 2021
€ 1.740,60
- Richiesta entro 6 mesi da evento nascita
-Isee max € 17.416,66
- Incumulabilità: no con indennità o
assegno di maternità inps (se è percepita
in modo ridotto, spetta la differenza)
- Per madri regolarmente residenti non
lavoratrici o che non hanno diritto a
indennità inps
- Stranieri: titolari di permesso di lungo
periodo, familiari extra UE di cittadini UE,
titolari di protezione internazionale.
Ulteriori aperture in base ai Comuni *
MILANO: anche permesso unico lavoro
- Domanda al comune e info al sito

Assegno maternità di stato
(lavori atipici e discontinui)

- Importo rivalutato ogni anno. Per il
2020: € 2.132,39
- Richiesta: entro 6 mesi dalla nascita per
via telematica
- Per lavoratrici atipiche che non possono
accedere a indennità di maternità. può
essere richiesta dalla madre o dal padre
- Complessa verifica requisiti contributivi:   
vai al sito
- Solo per donne italiane, comunitarie, o
con permesso da lungosoggiornante*

- Domanda presso sedi Inps

Bonus Mamma Domani
- O "premio alla nascita", Importo: 800 €
una tantum, non soggetto a tassazione
- Domanda: dopo VII mese di gravidanza,
entro 1 anno da nascita/affido adozione
- Per mamme regolarmente residenti
- NO limiti relativi al titolo di soggiorno
- non costituisce reddito
Per il pagamento si può scegliere tra:
• bonifico domiciliato presso ufficio
postale;
• accredito su conto corrente bancario o
postale, o libretto postale;
• accredito su carta prepagata con IBAN
la Legge di Bilancio 2021 ha confermato
il Bonus Mamma Domani
- Domanda e info alla pagina Inps

NB:
- Occorre autenticarsi tramite SPID, CNS, CIE.  SPID: Ecco come
 * NB: in queste prestazioni si segnalano pratiche discriminatorie relative all'accesso
 di stranieri titolari di permesso unico lavoro. Sono pendenti giudizi per riconoscere
tali misure anche ai titolari di permesso unico lavoro. 
- Per necessità, ulteriore informazione e richieste polsoc@caritasambrosiana.it

FAMIGLIA

prendersicura.caritasambrosiana.it
 

Sostegno economico neogenitori

NOVITA' 
Congedi di paternità: il padre lavoratore dipendente ha diritto entro 5 mesi
dall'evento nascita a 10 giorni di congedo obbligatorio,1  facoltativo in alternativa
alla madre lavoratrice. trattamento economico pari al 100% della retribuzione;
 bonus bebè e assegno di maternità madri disoccupate: la Corte di Giustizia dell’UE
ha dichiarato illegittima l’esclusione di cittadini stranieri privi di permesso di lungo
periodo. Le persone straniere che hanno fatto domanda e ricevuto rigetto possono
quindi ora ricevere tali contributi. Invitiamo a segnalarci tali situazioni.

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b54477%3b&lastMenu=54477&iMenu=1&itemDir=53454
https://www.comune.milano.it/servizi/assegno-di-maternita
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=45036#:~:text=CHE%20COS'E',di%20adozioni%20o%20affidamenti%20internazionali).
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46150
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50895
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50895
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=54130
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=54130
https://prendersicura.caritasambrosiana.it/

