
 

 

RICHIESTA BONUS BABY SITTING 

 

BONUS FINO A 1200€ PER lavoratori, genitori di figli di massimo 12 anni: 

 dipendenti del settore privato; 

 iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 

26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; 

 autonomi iscritti all’INPS; 

 autonomi iscritti alle casse professionali. 
 

Limite massimo di erogazione del bonus di 1200 € per nucleo familiare da utilizzare 

dal periodo dalla chiusura dei servizi educativi assistiti fino al 31 luglio 2020.  

Si può optare per una parte o per l’intero importo complessivo, al netto di eventuale 

già somma erogato alla domanda di bonus.  

 

BONUS FINO A 2000€ PER lavoratori, genitori di figli di massimo 12 anni: 

 medici; 

 infermieri; 

 tecnici di laboratorio biomedico; 

 tecnici di radiologia medica; 

 operatori sociosanitari. 

  

In via ulteriore, i bonus spettano anche al personale del comparto sicurezza, 
difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 
 

COSA FARE PER RICHIEDERLO?  

 Verranno accreditatati direttamente al richiedente; 

 NO bonus se giù fruito del bonus asilo nido;  

 Allegare alla domanda la documentazione comprovante l’iscrizione ai suddetti 

centri (ricevuta di iscrizione, fattura, altra documentazione che attesti 

l’iscrizione);  

 Indicare periodi di iscrizioni (MINIMO UNA SETTIMANA o MULTIPLI DI 

SETTIMANA) non oltre la data del 31 luglio 2020; 

 Indicare l’importo della spesa sostenuta o da sostenere; 

 Indicare la ragione sociale A.S.D. Spooky Sport e la P. iva 04176300160 o 

cod. fiscale 91041510164 e il tipo di struttura inserendo il codice 

identificativo: Centri e attività diurne (L); 



 

DOVE SI COMPILA LA DOMANDA?  

 Accesso alla domanda online nella homepage del sito: www.inps.it  

 "Servizi online" > "Servizi per il cittadino" > autenticazione con una delle 
credenziali di seguito elencate > “Domanda di prestazioni a sostegno del 

reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”. 
  

Per poter presentare la domanda, il richiedente dovrà autenticarsi ai servizi 

INPS.  Pertanto, dovrà essere in possesso di una delle seguenti credenziali: 
  

 PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall’INPS; 

 SPID di livello 2 o superiore; 

 Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); 

 Carta nazionale dei servizi (CNS). 

  
In caso di non possesso della chiave di autenticazione, richiederla tramite inps sul sito 

web.  

 

 


