
  

 

 
 

 

PREMIO ALLA NASCITA (bonus mamma) 

Prestazione a pagamento per i non iscritti 

 

Richiedente: carta identità/ permesso di soggiorno, codice fiscale, mandato 

patrocinio 

Delegato: + atto di delega + documenti 

Adozione o affidamento preadottivo: + estremi della Sentenza del Tribunale e data 

ingresso in famiglia 

 

• se richiesto PRIMA DELLA NASCITA: certificato medico inviato 

telematicamente attestante data presunta del parto e compilato dopo la 31° 

settimana di gestazione 

• se richiesto DOPO la nascita: Codice fiscale del bambino  

• Modello SR163 compilato e timbrato dalla banca/ posta, con le coordinate 

bancarie della madre 

• La domanda va presentata non prima dei 2 mesi la data presunta del parto e 

comunque entro un anno dalla nascita 

 

 



   

 

 

 

ASSEGNO DI NATALITA’ (bonus bebè) 

Prestazione a pagamento per i non iscritti 

 

Richiedente: carta identità/ permesso di soggiorno, codice fiscale, mandato 

patrocinio 

Delegato: + atto di delega 

Adozione o affidamento preadottivo: + estremi della Sentenza del Tribunale e data 

ingresso in famiglia 

 

• Codice fiscale del bambino  

• Modello ISEE in corso di validità, in cui sia inserito il bambino 

• Modello SR163 compilato e timbrato dalla banca/ posta, con le coordinate 

bancarie di un genitore 

 

 



   

 

 

 

BONUS ASILO NIDO 

Prestazione a pagamento per i non iscritti 

 

Richiedente: carta identità/ permesso di soggiorno, codice fiscale, mandato 

patrocinio 

Delegato: + atto di delega 

Adozione o affidamento preadottivo: + estremi della Sentenza del Tribunale e data 

ingresso in famiglia 

 

 

• Codice fiscale del bambino  

• Modello SR163 compilato e timbrato dalla banca/ posta, con le coordinate 

bancarie del genitore richiedente 

• Dati dell’asilo nido  

o PUBBLICO: denominazione e codice fiscale 

o PRIVATO AUTORIZZATO: denominazione, cod. fiscale, numero, data 

ed ente che ha rilasciato l’autorizzazione 

• Documenti attestanti l’iscrizione all’asilo nido 

• Fatture di pagamento riportanti i cod. fiscali del minore e del genitore 

richiedente 

 



 

 

 

 

 

CONGEDO DI MATERNITA’ 

Prestazione a pagamento per i non iscritti 

 

Richiedente: carta identità/ permesso di soggiorno, codice fiscale, mandato 

patrocinio 

Delegato: + atto di delega 

Adozione o affidamento preadottivo: + estremi della Sentenza del Tribunale e data 

ingresso in famiglia 

 

• PRIMA DEL PARTO: certificato medico inviato telematicamente attestante 

data presunta del parto e compilato dopo la 26° settimana di gestazione 

• busta paga 

• se in anticipata: provvedimento emesso da ispettorato del lavoro o Ulss 

 

• FLESSIBILTA’: certificati medici, compilati durante il settimo mese di 

gravidanza, attestante i presupposti di permanenza al lavoro 

 

• DOPO IL PARTO: codice fiscale bambino + copia della richiesta inviata prima 

del parto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CONGEDO PARENTALE 

Prestazione a pagamento per i non iscritti 

 

Richiedente: carta identità/ permesso di soggiorno, codice fiscale, mandato 

patrocinio 

Delegato: + atto di delega 

Adozione o affidamento preadottivo: + estremi della Sentenza del Tribunale e data 

ingresso in famiglia 

 

• codice fiscale del bambino 

• busta paga del genitore richiedente 

• codice fiscale dell’altro genitore 

• data fine congedo obbligatorio 

 

 

 


