
BONUS STATALE NIDI 2020

Cos’è?  Si tratta di un bonus erogato dal 1/1/2016, valido fino al 31/12/2021 per il 
rimborso rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati fino ad un massimo di 1.500 
Euro/anno.
In caso di grave inabilità che impedisce la frequenza al nido il contributo è versato al 
genitore (forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da 
gravi patologie croniche).

Chi ne ha diritto? La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o 
adottato in possesso dei requisiti richiesti (genitori cittadini italiani o dell’Unione Europea 
oppure di stati non appartenenti all’Unione Europea in possesso di permesso di soggiorno 
di lungo periodo).

Quali sono i requisiti? La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o
adottato in possesso dei seguenti requisiti: 

 Cittadinanza italiana
 Cittadinanza UE
 Permesso di soggiorno UE
 Per soggiornanti di lungo periodo
 Carte di soggiorno per familiari extra comunitari di cittadini dell’Unione Europea
 Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell’Unione 

Europea
 Status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria
 Residenza in Italia
 Relativamente al contributo asilo nido, il genitore richiedente deve essere il 

genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
La domanda può essere presentata entro la mezzanotte del 31 Dicembre 2020.

Quanto spetta? L’importo massimo erogabile al genitore richiedente, a decorrere dal 
2020, è determinato in base all’ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per 
cui è richiesta la prestazione.

Documenti da presentare all’operatore:

Denominazione partita iva dell’Asilo nido
Documento di identità richiedente (Fronte Retro)
Codice fiscale richiedente (Fronte Retro)
Codice fiscale altro genitore (Fronte Retro)
Codice fiscale del minore (Fronte Retro)
Eventuali estremi attestazione avvenuto pagamento anno scolastico


