
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecco alcune informazioni utili 

che potrebbero servirti … 

Movimento Cristiano Lavoratori   

Unione Provinciale di Bergamo 

In collaborazione con: 

Caf MCL  & Patronato SIAS 

Le nostre Sedi: 

- Bergamo 

Via Jacopo Palma Il Vecchio 85 

Tel. 035.225453 E-mail 

bergamo@patronatosias.it  

- Almenno San Bartolomeo 

Via Cimagro 10 

Tel. 035.225453 

cafservizi.almennosb@gmail.com 

- Sant’Omobono terme 

Via Dott. Vanoncini 4 

Tel. 035.225453 

cafservizi.santomobono@gmail.com 

- Roncola 

Via Roma 

Solo Su appuntamento 035.225453 

 

Consulta il nostro sito internet per 

maggiori informazioni: 

bergamo.mcl.it 

 

Scopri con il 

nostro aiuto 

come richiedere 

i bonus per i  

nuovi nati! 

mailto:bergamo@patronatosias.it
mailto:cafservizi.almennosb@gmail.com
mailto:cafservizi.santomobono@gmail.com


Premio alla nascita 

(Mamma domani) 
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 affido. 

Per la richiesta: 

 

 Copia C. Identità e C. fiscale mamma 

 Copia permesso di soggiorno se stranieri 

 Certificato del 7° mese telematico o 

codice fiscale se bambino già nato 

 Mod. SR163 compilato e debitamente 

firmato dall’ente creditizio. 
 

Bonus Bebè ( 80 euro) 
L’assegno di natalità (anche detto "Bonus bebè") 

è un assegno mensile destinato alle famiglie con 

un figlio nato, adottato o in affido preadottivo 

tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2020. Per i 

nati nel 2020 l’assegno spettante è: 

- Per mod. ISEE inferiore ai € 7.000 

l’assegno spettante è di € 1.920 annui 

- Per mod. ISEE dai € 7.001 al € 40.000 

l’assegno spettante è pari a €  1.440  

- Per mod. ISEE superiore a € 40.001 

l’assegno spettante è pari a €  960 annui 

 L’assegno è annuale e viene corrisposto ogni 

mese fino al terzo anno di vita (nati fra il 

2015 e il 2017) e un solo anno (per bambini 

nati dal 2018) del bambino o al terzo anno 

dall’ingresso in famiglia del figlio adottato. 

Dal 2019 è stata stabilita una maggiorazione 

del 20% dell' assegno di natalità in caso di 

figlio successivo al primo. 

Per la richiesta: 

- Copia C. identità e C. fiscale richiedente 

- Copia mod. ISEE valido  

- Copia c. Fiscale del nascituro 

- Mod. SR163 compilato e debitamente 

firmato dall’ente creditizio  

 

Bonus Asili Nido 
Per i figli dal 1° gennaio 2017 spetta un 

contributo di massimo 3.000 euro, per 

il pagamento di rette per la frequenza di asili 

nido pubblici e privati e di forme di assistenza 

domiciliare in favore di bambini con meno 

di tre anni affetti da gravi patologie croniche.  

Il bonus asilo nido viene erogato con cadenza 

mensile, parametrando l’importo massimo di 

3.000 euro su 11 mensilità direttamente al 

beneficiario che ha sostenuto il pagamento, per 

ogni retta mensile pagata e documentata. 

- Per mod. ISEE inferiore ai € 25.000 

l’assegno spettante è di € 3.000 annui 

- Per mod. ISEE dai € 25.001 al € 40.000 

l’assegno spettante è pari a €  2.500  

- Per mod. ISEE superiore a € 40.001 

l’assegno spettante è pari a €  1.500 

annui 

 

Per la richiesta: 

- Copia C. Identità e C. fiscale mamma e 

papà 

- Copia permesso di soggiorno se stranieri 

- C. fiscale se bambino già nato 

- Mod. SR163 compilato e debitamente 

firmato dall’ente creditizio. 

- Certificato di iscrizione all’asilo nido e 

copia delle ricevute di pagamento mensili 

della retta 

- Numero di protocollo, data di iscrizione 

ed ente che ha autorizzato l’apertura e 

funzionamento dell’Asilo nido (SE 

PRIVATO) 

 

 

Contatta i nostri uffici per 

l’elaborazione del modello  

ISEE 2020: verificheremo a quali 

bonus potrai avere diritto. 


