
 

VADEMECUM “BONUS CENTRI ESTIVI” 
 

Il Decreto Legge n. 34/2020 “Decreto Rilancio” ha messo a disposizione delle famiglie un bonus per 
la copertura dei costi relativi all’iscrizione dei bambini ai centri estivi.  

Tale bonus riguarda l’iscrizione ai centri di bambini di età non superiore ai 12 anni (alla data del 5 
marzo 2020). Tale limite non si applica a bambini con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 
3, c. 3, L. 104/92). 

Chi può presentare domanda 

1. La domanda può essere presentata da: 
- Dipendenti del settore privato 
- Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata 
- Lavoratori autonomi iscritti all’INPS 
- Lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali 

In questo caso i massimali riconosciuti sono i seguenti:  

- Per coloro che non hanno mai presentato domanda per il “bonus baby sitter” l’importo 
riconosciuto è di 1.200,00€ al massimo per ogni nucleo famigliare; 

- Per coloro che hanno già presentato e ottenuto il bonus baby sitter l’importo massimo 
corrisponderà alla differenza tra l’importo già erogato e il massimale di € 1.200,00 

2. La domanda può inoltre essere presentata da: 
- 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 

- Lavoratori del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze 
connesse all’emergenza epidemiologica COVID19 

In questo caso i massimali riconosciuti sono i seguenti:  

- Per coloro che non hanno mai presentato domanda per il “bonus baby sitter” l’importo 
riconosciuto è di 2.000,00€ al massimo per ogni nucleo famigliare; 

- Per coloro che hanno già presentato e ottenuto il bonus baby sitter l’importo massimo 
corrisponderà alla differenza tra l’importo già erogato e il massimale di € 2.000,00 

NON possono presentare domanda: 

- nuclei famigliari che abbiano goduto o godano del congedo parentale (art. 23 Decreto Cura 
Italia) 

- nuclei in cui almeno un genitore goda di indennità NASPI o di altro sostegno al reddito 
- nuclei in cui almeno un genitore sia disoccupato o non lavoratore alla data della domanda 
- nuclei che abbiano richiesto il bonus asilo nido per lo stesso periodo di frequenza dei centri 

estivi. In caso di richiesta, i genitori dovranno formalizzare la rinuncia alle mensilità del bonus 
nido già prenotate attraverso l’apposita procedura sul sito INPS 

Come richiedere il bonus 

La domanda può essere presentata tramite: 



 

- patronati: servizio offerto gratuitamente 
- contact center integrato: numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o 06.164164 (da rete 

mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante) 
- web 

In caso di presentazione della domanda attraverso il sito web di INPS, questi sono i passaggi da 
seguire: 

1. Accedere al sito: www.inps.it  

Dalla home accedere alla sezione “Bonus servizi di baby sitting” o cliccare sul seguente link: 
https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/login.jsp?uri=https%3a%2f%2fservizi2.inps.it%2fservizi%2
fVoucherCuraItalia&S=S  

2. Per inserire la domanda, entrare nella propria area riservata (se si sceglie di accedere con 
PIN, occorre inserire il PIN dispositivo) 

3. Per inserire la richiesta cliccare su “NUOVA DOMANDA” 
4. Scegliere la prestazione “Servizi integrativi per l’infanzia” e cliccare su AVANTI 

 

  
5. Leggere l’informativa che appare e cliccare su AVANTI 
6. Compilare le schermate che vengono proposte inserendo i propri dati personali (il sistema 

propone automaticamente i dati registrati, occorrerà verificarli e aggiungere i dati di 
contatto) e quelli del minore per il quale si richiede il bonus 

7. All’interno della procedura occorre allegare: 
a. certificato di iscrizione al centro estivo, indicando i periodi di iscrizione del minore 

(minimo una settimana). Si ricorda che non è possibile andare oltre la data del 31 
luglio 2020; 

b. documentazione che attesti la spesa sostenuta (fattura) 
8. Nella richiesta occorre indicare:  

a. Ragione sociale della struttura 
b. Partita IVA o Codice fiscale della struttura 
c. Codice identificativo della struttura: LA5 (centri diurni estivi) 

Per maggiori informazioni rivolgersi a INPS (numero verde 803.164 da rete fissa o 06.164164 da 
rete mobile) o a un patronato.  

http://www.inps.it/
https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/login.jsp?uri=https%3a%2f%2fservizi2.inps.it%2fservizi%2fVoucherCuraItalia&S=S
https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/login.jsp?uri=https%3a%2f%2fservizi2.inps.it%2fservizi%2fVoucherCuraItalia&S=S

