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BONUS asilo nido 2019 
 
 
 
 
Si pubblica il notiziario della FLP inerente l’argomento in oggetto. 
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NOTIZIARIO FLP N°3 
 

 

 

BONUS asilo nido 2019 
 

 
 
 
In considerazione di quanto previsto dalla nuova Legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 
448, L. 145/2018) in materia di bonus asilo nido, si comunica che l’Inps, con la notizia 
pubblicata il 10 gennaio che si riporta in allegato, ha reso noto che a partire dalle ore 
10,00 di lunedì 28 gennaio p.v. sarà attivo il servizio online per richiedere il bonus per il 
2019.  

 
 
Il bonus può essere richiesto dai genitori: 
 
- di bambini nati, adottati o affidati dal 1° gennaio 2016 (in questo caso va allegata la 

documentazione che attesti il pagamento della retta); 
 

- di bambini di età inferiore a tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in 
quanto affetti da gravi patologie croniche, per i quali le famiglie si avvalgono di 
servizi assistenziali domiciliari. (in questo caso va allegata documentazione del 
pediatra che attesti la patologia che non permette di frequentare l’asilo nido per 
l’intero anno). 

 
 
 
 
    IL DIPARTIMENTO POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 



 

Bonus asilo nido 2019: dal 28 gennaio servizio per le domande attivo  

10 gennaio 2019 

 

Dalle 10 di lunedì 28 gennaio sarà attivo il servizio online per richiedere il bonus asilo nido per il 

2019. 

Il contributo, fino a un importo massimo di 1.500 euro su base annua, può essere corrisposto, 

previa presentazione della domanda da parte del genitore, a beneficio di bambini nati, adottati o 

affidati dal 1° gennaio 2016 per contribuire al pagamento delle rette degli asili nido pubblici e 

privati autorizzati (cosiddetto contributo asilo nido) e in favore dei bambini di età inferiore a tre 

anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, per i 

quali le famiglie si avvalgono di servizi assistenziali domiciliari. 

Per la presentazione della domanda, il richiedente il contributo asilo nido dovrà allegare la 

documentazione comprovante il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza 

per cui si richiede il beneficio oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento 

delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti l’iscrizione. 

Per i bambini di età inferiore ai tre anni impossibilitati a frequentare gli asili nido, per la 

presentazione della domanda, il richiedente dovrà allegare l’attestazione, rilasciata dal pediatra di 

libera scelta, che attesti l’impossibilità del bambino di frequentare l’asilo nido per l’intero anno 

solare di riferimento, a causa di una grave patologia cronica. 

 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b51798%3b&lastMenu=51798&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fNuovoportaleINPS%2fdefault.aspx%3fitemdir%3d51105%26lang%3dIT&RedirectForzato=True

