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BONUS PER SERVIZI DI BABY SITTING 

 E ISCRIZIONE AI CENTRI ESTIVI E SERVIZI INTEGRATIVI PER L’INFANZIA

 

Chi Può presentare la domanda? 

 

Il bonus, nel limite lordo massimo di € 1.200,00 (120 ore TOTALI)  spetta a : 

-  dipendenti del settore privato; 

- iscritti in via esclusiva alla Gestione separata autonomi iscritti all’INPS 

- autonomi iscritti alle casse professionali 

 

da utilizzare per prestazioni di baby sitting ovvero in caso di iscrizione a centri estivi e per servizi integrativi per  

l’infanzia dal 05 marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020  -  ( in presenza di più figli, di età  inferiore a 12 anni, il bonus 

può essere richiesto anche per tutti i figli, ma in misura complessivamente non superiore a 1.200 euro per il 

nucleo familiare).  

Il limite di età, pari a 12 anni, non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata 

ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o 

ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. 

 

Il bonus, nel limite lordo massimo di € 2.000,00 (200 ore TOTALI) spetta ai lavoratori dipendenti del settore 

sanitario pubblico e privato accreditato appartenenti alle seguenti categorie: 

- medici; 

- infermieri; 

- tecnici di laboratorio biomedico; 

- tecnici di radiologia medica; 

- operatori sociosanitari 

- Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico impiegato per le esigenze dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 

 

Possono presentare la domanda per i nuovi bonus anche coloro che abbiano già fruito della prestazione  bonus 

per servizi di baby sitting e che hanno ricevuto la somma pari a 600 euro ovvero a 1.000 euro a seconda  del 

settore di appartenenza. Tali ultimi soggetti possono effettuare una nuova richiesta di bonus finalizzata ad  

ottenere l’importo integrativo del precedente, senza tuttavia superare gli importi massimi previsti pari a 1.200 o 

2.000 euro. In tal caso, verrà erogato l’importo residuo tenendo in considerazione quanto già percepito (di  

norma 600 o 1.000 euro) con possibilità di continuare a fruire del bonus per servizi di baby sitting mediante  

libretto famiglia, oppure scegliendo i centri estivi e i servizi integrativi per l’infanzia sempre. 

 

NON SPETTA IL BONUS : 

 

- nel caso in cui l’altro genitore sia disoccupato, percettore di NASPI, non lavoratore o percettore di 

altro strumento di sostegno al reddito,  

- Se uno dei due genitori ha già usufruito del Congedo straordinario per Emergenza Covid-19 

- Il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia non può essere fruito per gli 

stessi periodi di fruizione del bonus nido erogato dall’INPS 
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Documenti Per Bonus Baby Sitting 

- Copia carta d’identità e codice fiscale di entrambi i genitori (anche se non viventi nella stessa abitazione) 

- Copia carta d’identità e codice fiscale di un figlio 

- Copia cedolino paga del richiedente se dipendente oppure indicazione attività lavorativa 

autonoma/partita IVA 

- Email e numero di cellulare richiedente 

- Copia carta d’identità e codice fiscale della baby sitter  

- Email e numero di cellulare della baby sitter 

- Indicazioni giorni e orari ESATTI effettuati dalla baby sitter dal 05.03.2020 al 31.07.2020 

 

Documenti per Bonus per i servizi integrativi Per L’infanzia e Centri estivi 

- Copia carta d’identità e codice fiscale di entrambi i genitori (anche se non viventi nella stessa abitazione) 

- Copia carta d’identità e codice fiscale di un figlio 

- Copia cedolino paga del richiedente se dipendente oppure indicazione attività lavorativa 

autonoma/partita IVA 

- Email e numero di cellulare richiedente 

- Codice IBAN richiedente 

- Copia iscrizione ai suddetti centri e strutture che offrono servizi integrativi per l’infanzia, indicante i 

periodi di iscrizione del minore al centro (minimo una settimana) non oltre la data del 31 luglio 2020.  

- Copia documentazione comprovante la spesa sostenuta con indicazione del relativo importo 

- Ragione Sociale, partita iva (o il codice fiscale) nonchè il tipo di struttura, selezionando il codice 

identificativo tra le seguenti tipologie previste dal nomenclatore degli interventi e servizi sociali: 

 

            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 E-mail 

cafservizi.almennosb@gmail.com 

 

      Sant’Omobono Terme

Via dottor Vanoncini 4       

Tel. 035.225453  

E-mail cafservizi.santomobono@gmail.com      

 

 Roncola

Via Roma 

Solo Su appuntamento 035.225453 
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