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BONUS NIDO 2022 

È online la procedura che consente di presentare e consultare le domande per l’accesso al Bonus 
asilo nido 2022. 

Il beneficio è rivolto ai genitori di figli nati, adottati o affidati fino a tre anni d’età (compiuti nel 
periodo tra gennaio e agosto 2022) e consiste in un bonus per sostenere le spese per l’asilo nido. 

Le domande possono essere presentate utilizzando il servizio online dedicato sul sito INPS 

(https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/spid/loginSPID.jsp?uri=https%3A%2F%2Fserviziweb2.in

ps.it%2FDomandeBonusNido%2Fhome&S=S) oppure rivolgendosi ai patronati. 

Gli importi dei contributi sono stabiliti in base all’ ISEE minorenni. In assenza di ISEE valido viene 
concesso l’importo minimo. 

Si ricorda che l'importo spettante è determinato in base all’ISEE: 

A) redditi in fascia ISEE fino a 25.000 €, bonus 3.000 € diviso in 11 mesi: 272 € mese;  

B) redditi in fascia ISEE oltre 25.000 € e fino a 40.000 €, bonus 2.500 € diviso in 11 mesi:  

227 € mese;  

C) redditi in fascia ISEE oltre 40.000 €, bonus 1.500 € diviso in 11 mesi: 136 € mese. 

Modalità di presentazione della domanda 

La domanda per il Bonus asilo nido deve essere presentata dal genitore, intestatario dell’IBAN, che 
sostiene l’onere del pagamento delle rette scolastiche e deve indicare le mensilità relative ai periodi 
di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2022, per le quali si richiede il beneficio. 
Per ottenere il contributo è necessario presentare la documentazione che attesta l’avvenuto 
pagamento delle singole rette. Le fatture verranno intestate al minore con l’indicazione “genitore 
che sostiene le spese” 

Nel caso in cui sia già presente in procedura una domanda di Bonus asilo nido presentata nel 2021, 

la domanda per il 2022 potrà essere inoltrata confermando o modificando i dati esistenti. 

Nella circolare INPS 14 febbraio 2020, n. 27 sono indicati gli importi del contributo, calcolati in base 

all’ ISEE del richiedente, e le modalità di erogazione. 

Ricordiamo che i dati del Nido Integrato necessari alla richiesta del Bonus Nido sono:  

DENOMINAZIONE: GRILLO PARLANTE CSARL ONLUS – “NIDO INTEGRATO LA CASA DEI CUCCIOLI”  
 
PARTITA IVA: 03169800277  
 
PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO: protocollo n 70007 rilasciato dal 
Comune di Jesolo in data 01/10/2019. 
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Da consegnare in segreteria se il genitore richiede il Bonus Nido 2022  
 
NOME BAMBINO/A ________________________________________________________ 
  
COGNOME E NOME DEL GENITORE CHE SOSTIENE LA SPESA  
 
_____________________________________________________________________  
 
CODICE FISCALE DEL GENITORE 
_____________________________________________________________________  
 
Si prega di scrivere in stampatello leggibile.  

Nel caso non lo abbiate ancora comunicato alla Struttura, vi chiediamo di inviare via mail a 

lacasadeicuccioli@centrodinfanzia.it; amministrazionegrilloparlante@centrodinfanzia.it 

 

Grazie 

Cordiali saluti  

Staff Grillo Parlante csarl onlus  
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