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MISURE A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ

Intervento Beneficiari A chi rivolgersi
Requisiti 

di residenza
Requisito 

ISEE
Caratteristiche 

Beneficio/tutela
Termini per la richiesta

Premio di 
natalità 
(Bonus 

Mamma 
Domani)

Madri 
al compimento 

7° mese 
gravidanza 

o 

al momento 
del parto

o 
all’ingresso 
in famiglia 

in caso 
di adozione 

e/o affido 
preadottivo

Patronati 
o INPS

Residenza 
in Italia

Non richiesto
€ 800 

Unica soluzione

La domanda deve essere 
presentata dopo il 

compimento del 7° mese 
di gravidanza e comunque, 
improrogabilmente entro 

un anno dal verificarsi 
dell’evento (nascita, adozione 

o affidamento) 

E’ cumulabile 
con Bonus Bebè
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MISURE A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ

Intervento Beneficiari A chi rivolgersi Caratteristiche Beneficio/tutela Termini per la richiesta

Congedo 
obbligatorio

Mamme dal 7° mese 
di gravidanza 

al 3° dopo il parto
Patronato INPS

Congedo obbligatorio di 5 mesi 
retribuito per la madre che 

lavora. Su parere medico può 
essere anticipato o posticipato 

all’8° mese

Prima del 7° mese con certificato 
mese di decorrenza del 7° mese 
di gravidanza da consegnare al 

datore di lavoro e all’INPS

Astensione 
obbligatoria 

opzionabile dal 
parto in poi

Madri in gravidanza Medico ostetrico
Si può chiedere di fare astensione 
obbligatoria per i 5 mesi dal parto, 

e non prima

Al settimo mese con certificato 
medico che attesti che l’opzione 
non arreca danni alla mamma 

e al nascituro

Rinvio e 
Sospensione 
congedo per 

ricovero figlio

Madri nel periodo 
di astensione 
obbligatoria

Patronati INPS

In caso di ricovero del neonato in 
una struttura pubblica o privata, 

la madre ha diritto di chiedere 
la sospensione del congedo di 
maternità, nel periodo dei 3 

mesi dopo il parto o nei giorni 
non goduti prima del parto, 

rientrando al lavoro fino alla data 
di dimissioni del bambino

La richiesta va fatta al momento 
del ricovero del figlio, può essere 

esercitato una sola volta per 
ogni figlio ed è subordinato 

alla produzione di attestazione 
medica relativa allo stato di 

salute della madre con la ripresa 
dell’attività lavorativa
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MISURE A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ

Intervento Beneficiari
A chi 

rivolgersi
Requisiti 

di residenza
Requisito 

ISEE
Caratteristiche 

Beneficio/tutela
Termini per la richiesta

Assegno 
di Maternità 

dello Stato

Lavoratrici 
atipiche e 

discontinue in 
caso di nascita, 

affido preadottivo 
o adozione

CAF 
o INPS

Residenza 
in Italia

€ 2.109,19 
Unica soluzione

Richiesta entro 6 mesi nascita 
o ingresso in famiglia (è utile 
verificare con il patronato il 
termine per casi particolari)

Assegno 
di Natalità 

(Bonus Bebè)

Famiglie in caso 
di nascita, affido 

preadottivo 
o adozione

Patronati 
o INPS

Residenza 
in Italia. 

Il genitore 
dev’essere 

convivente 
con il figlio

ISEE 
Minorenni 

fino a 
€ 25.000

Contributo di 
€ 960 per primo 
figlio, € 1.152 dal 

2° figlio in 12 rate 
mensili

La domanda deve essere 
presentata entro 90 giorni dalla 

nascita oppure dalla data di 
ingresso del minore nel nucleo 

familiare, a seguito di adozione o 
di affidamento preadottivo

ISEE 
Minorenni 

fino a 
€ 7.000

Contributo 
€ 1.920 per primo 
figlio, € 2.304 dal 
2° figlio in 12 rate 

mensili

Congedo 
di paternità

Padri , titolari di 
un rapporto di 

lavoro dipendente, 
alla nascita del 
figlio, adozione 

o affido

Datore 
di lavoro 

e INPS

Entro 5 mesi dalla 
nascita: 

5 giorni di congedo 
obbligatorio 
retribuito e 1 

giorno di congedo 
facoltativo retribuito 

in alternativa alla 
madre

La domanda va presentata al 
proprio datore di lavoro almeno 

15 giorni prima. In concomitanza 
dell’evento nascita, il preavviso 
si calcola sulla data presunta del 

parto
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MISURE A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ

Intervento Beneficiari
A chi 

rivolgersi
Requisiti 

di residenza
Requisito 

ISEE
Caratteristiche 

Beneficio/tutela
Termini per la richiesta

Bonus 
Asilo nido

Famiglie
Patronati 

o INPS

Residenza 
in Italia; 

Convivenza 
con il figlio

€ 1.500 
(11 mensilità da 

€ 136,36) fino 
ad esaurimento 

fondi

Le domande possono essere 
presentate entro il 31 dicembre 

di ogni anno Si presenta una 
domanda telematica per ogni 

figlio. Il genitore indica, all’atto 
della domanda, il mezzo di 

pagamento prescelto. Nel caso 
di accredito su conto corrente 
con Iban, lo stesso è tenuto a 
presentare anche il modello 

SR163

Supporto 
presso 

abitazione 
bambini

Famiglie con bambini 
impossibilitati a 

frequentare gli asili 
nido in quanto affetti da 
gravi patologie croniche

Patronati 
o INPS

€ 1.500 
(Unica soluzione) 

Fino ad 
esaurimento 

fondi 

Come per il Bonus Asili nido 

Assegno 
Nucleo 

familiare
Madri e padri lavoratori

Patronati 
o INPS 

Datore di 
lavoro se 
pubblici

Vedi 
tabelle 

Assegno mensile 
da 1° luglio 

al 30 giugno

Fare domanda in azienda 
o comunicare in azienda le 

variazioni del nucleo familiare
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MISURE A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ

Intervento Beneficiari
A chi 

rivolgersi
Requisiti 

di residenza
Requisito 

ISEE
Caratteristiche 

Beneficio/tutela
Termini 

per la richiesta

Indennità 
di maternità 
o paternità e 

congedo parentale 
lavoratori iscritti 
gestione separata

Madri e padri lavoratori 
con almeno 3 mesi 

di lavoro negli ultimi 
12 mesi

INPS

Quota definita 
dalle casse di 

gestione per 6 mesi 
nei primi 3 anni 

del bambino

Le domande di 
indennità maternità 

o paternità e congedo 
parentale inviate per 

via telematica

Indennità 
gestione separata 

in caso di adozione 
o affido

Genitori
INPS 

o patronati

Quota definita 
dalle casse di 
gestione per 5 

mesi a prescindere 
dall’età del 

minore, anche in 
permanenza estero 

e internazionale

Domanda telematica 
a INPS 

 

Asilo nido 
Regione 

Lombardia

Genitori occupati o 
se disoccupati con 

un Patto di servizio 
personalizzato

Regione 
Lombardia 
(sito SiAge)

Residenza 
in Regione 
Lombardia 
di entrambi 

i genitori

inferiore 
o uguale a 

€ 20.000,00

Pagamento retta 
per figli iscritti in 

asilo nido ammessi 
alla misura 

Per l’anno 2019-2020 
avvio domande 

da lunedì 23 settembre 
ore 12

a venerdì 25 ottobre 
2019 ore 12
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MISURE A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ

Intervento Beneficiari
A chi 

rivolgersi
Requisiti 

di residenza
Requisito 

ISEE
Caratteristiche 

Beneficio/tutela
Termini 

per la richiesta

Contributo 
Canone locazione 

per genitori 
separati

Genitori separati 
o divorziati 

con figli minori

 Regione 
Lombardia 
(sito SiAge)

Residenza 
in Regione 

Lombardia da 
almeno 
5 anni

Inferiore 
o uguale a 

€ 20.000,00

30% fino a € 
3.000 canone di 
mercato (€ 2.000 

calmierato)

Le domande vanno 
presentate 

dal 5 giugno 2018 
al 20 maggio 2020

 

Assegno 
di maternità 

di base 
(Comunale)

Genitori senza altro 
assegno di maternità 

INPS. Anche per i 
genitori affidatari 

preadottivi o adottivi

Comune 
di 

residenza

Residenza 
in Italia 

al momento 
del parto 

o adozione 

 ISEE fino a 
€ 17.330,01

Assegno mensile 
di € 346,39 

(max 5 mesi) 

 Richiesta al Comune 
entro 6 mesi dalla 

nascita o dall'ingresso 
in famiglia del minore

Assegno ai nuclei 
familiari 

con almeno 
tre figli minori

Famiglie con figli del 
richiedente, del coniuge 

o ricevuti in affido 
preadottivi

Comune 
di 

residenza

Isee fino a 
€ 8.745,26

Assegno mensile 
fino a € 144,42

La richiesta va fatta 
al Comune di residenza, 

entro il termine 
di 6 mesi dalla nascita 

del 3 figlio, 
o dall'ingresso 

del minore nella 
famiglia
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In linea generale ove non diversamente indicato le prestazioni sono riconosciute a:

• cittadini italiani o di uno Stato membro dell’UE residenti in Italia;

• cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo residenti in Italia;

• cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria.

Con il Patronato INAS CISL e ANOLF abbiamo delle esperienze positive di ricorsi vinti in favore di cittadine straniere 

titolari di permesso di soggiorno.

È quindi opportuno verificare l’opportunità di presentare domanda

Alcuni interventi sono fra loro cumulabili in misura integrale, altri parziale.

“Nidi gratis” 
I genitori residenti nei Comuni non aderenti alla misura regionale nidi gratis, prima di iscrivere i figli all’asilo nido 

devono verificare presso il proprio Comune eventuali agevolazioni legate al reddito.


