DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

PREMIO ALLA NASCITA di 800 euro (bonus mamma domani)
• CARTA D'IDENTITA' E CODICE FISCALE RICHIEDENTE
• SE CITTADINO EXTRACOMUNITARIO PERMESSO DI SOGGIORNO
• SE IL PARTO E' GIA' AVVENUTO: CODICE FISCALE FIGLIO/FIGLIA
• SE PRESENTATA DOPO IL COMPIMENTO DEL SETTIMO MESE DI GRAVIDANZA : certificazione
sanitaria rilasciata dal medico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) attestante la data presunta
del parto.
• MODELLO SR163 COMPILATO DA BANCA O POSTA

o adozione/affidamento nazionale. Per attestare la data di adozione o affidamento/ingresso in famiglia è necessario indicare gli elementi indispensabili
per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento di adozione o affidamento emesso dell'autorità competente (tipologia,
numero, data del provvedimento e autorità che lo ha emesso tipologia del provvedimento; numero del provvedimento; data del provvedimento;
autorità che ha emesso il provvedimento). Oppure è possibile allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire
l'individuazione dei citati elementi;
o adozione/affidamento internazionale . Per attestare la data di ingresso in Italia è necessario indicare, al momento della domanda, gli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nell'autorizzazione all'ingresso del minore in Italia rilasciata dalla Commissione
per le Adozioni Internazionali - CAI (numero dell'autorizzazione; data dell'autorizzazione) ovvero il numero e la data dell’autorizzazione. In
alternativa si ha facoltà di allegare copia digitalizzata dell'autorizzazione stessa o la dichiarazione sostitutiva, al fine di consentire l'individuazione dei
citati elementi. E’ possibile allegare dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione;
o data di ingresso in famiglia. Per attestare la data di ingresso in famiglia si chiede di allegare copia digitalizzata del certificato dell'ente autorizzato a
curare la procedura di adozione da cui risulti la data di effettivo ingresso in famiglia;
o adozione pronunciata nello stato estero . Bisogna indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle
informazioni o dei dati presenti nel provvedimento di trascrizione nei registri dello stato civile del provvedimento di adozione emesso dallo stato
estero (tipologia, numero, data del provvedimento e autorità che lo ha emesso) oppure ha facoltà di allegare copia digitalizzata del provvedimento
stesso al fine di consentire l'individuazione dei citati elementi.
o Abbandono/affido esclusivo al padre. Bisogna indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni
o dei dati presenti nel provvedimento emesso dall'autorità competente (tipologia, numero, data, autorità che ha emesso il provvedimento). In
alternativa è possibile allegare la copia digitalizzata del provvedimento stesso.
Rimane ferma la possibilità di autocertificare la data di trascrizione del provvedimento e il comune nei cui registri di stato civile il provvedimento
stesso è stato trascritto.

INFORMAZIONE GENERALI
__________________________________________________________________
Il premio alla nascita di 800 euro (bonus mamma domani) viene corrisposto dall’INPS per la nascita o
l’adozione di un minore, a partire dal 1° gennaio 2017, su domanda della futura madre al compimento
del settimo mese di gravidanza (inizio dell’ottavo mese di gravidanza) o alla nascita, adozione o
affidamento preadottivo.

A CHI E RIVOLTO
__________________________________________________________________________________________
La prestazione, altrimenti detta bonus mamma domani, è rivolta alle donne in gravidanza o alle madri per uno
dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:
compimento del settimo mese di gravidanza;
parto, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza;
adozione nazionale o internazionale del minore, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge 4
maggio 1983, n. 184;
affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, c. 6, l. 184/1983 o affidamento
preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34, l. 184/1983.
Il beneficio è concesso in un’unica soluzione per ogni evento (gravidanza, parto, adozione o affidamento) e in
relazione a ogni figlio nato, adottato o affidato.

QUANTO SPETTA
________________________________________________________________________________________
L’importo dell’assegno è di 800 euro.
Le modalità di pagamento previste sono:
bonifico domiciliato presso ufficio postale;
accredito su conto corrente bancario;
accredito su conto corrente postale;
libretto postale;
carta prepagata con IBAN.
Per tutti i pagamenti, eccetto bonifico domiciliato presso ufficio postale, è richiesto il codice IBAN.
A partire dal 10 aprile 2020 non è più necessario il completamento e la trasmissione del modello SR 163
(Circolare Inps n. 48 del 29 marzo 2020).

