
 
CIRCOLARE INPS- 29 GENNAIO 2018 ORE 21:05 

 

Voucher asili nido: attivata la procedura 
telematica di richiesta per il 2018 
Con la circolare n. 14 del 2018, l’INPS comunica che è attiva la procedura telematica per la 

richiesta del contributo di frequenza per l’asilo nido o l’assistenza a domicilio in favore dei 

nuovi nati nel 2016. L’Istituto riepiloga anche l’iter di richiesta e le regole di fruizione. 

 
L’INPS, con la circolare n° 14 del 29 gennaio 2018, interviene riguardo i voucher assegnati per i 

nuovi nati, a decorrere dall’1 gennaio 2016, per il pagamento di rette relative alla frequenza di 

asili nido pubblici e privati, o per la realizzazione di forme di supporto presso la propria 

abitazione in favore dei bambini  al  di  sotto  dei  tre  anni,  affetti  da  gravi patologie 

croniche. Il valore del buono, attribuito a partire dall'anno 2017, è pari a 1000 euro su base 

annua e parametrato a undici mensilità. 

 
Presentazione della domanda per l’anno 2018 

 

 
La procedura di acquisizione telematica delle domande volte alla fruizione dei benefici in 

oggetto per l’anno 2018 è disponibile dal 29 gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018: 

 
- sul WEB, tramite i Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN 

dispositivo attraverso il portale dell’Istituto; 

 
- il Contact Center Integrato; 

 
- gli Enti di Patronato attraverso i servizi offerti dagli stessi. 

 
Nella domanda il richiedente dovrà indicare a quale dei due benefici intende accedere:  

 
- Contributo asilo nido; 

 
- Forme di supporto presso la propria abitazione. 

 
Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare una 

domanda per ciascuno di essi. 

 

 
Domanda bonus contributo asilo nido 

 
Il contributo in oggetto venga erogato per far fronte alle spese sostenute per la frequenza di 

asili nido pubblici o asili nido privati autorizzati da parte dell’Ente locale competente, a 

seguito della verifica del rispetto di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienico-sanitari, 

pedagogici e di qualità previsti dalle vigenti normative nazionali e locali ai fini dello 

svolgimento del servizio educativo di asilo nido. 

 
Sono escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi educativi integrativi all’asilo nido (es. 

ludoteche, spazi gioco, spazi baby, pre-scuola, etc.). 

 
Il contributo previsto per far fronte al pagamento delle rette viene erogato con cadenza 

mensile, parametrando l’importo massimo di 1.000 euro su 11 mensilità, per un rateo massimo 

di 90,91 euro direttamente al beneficiario che ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile 

pagata e documentata 



Alla presentazione della domanda dovrà essere allegata la documentazione comprovante il 

pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza per cui si richiede il 

beneficio oppure, 

 
Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative ai mesi successivi dovranno essere 

allegate entro la fine del mese di riferimento e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2019. 

 
La documentazione deve riportare: 

 
- la denominazione e la Partita Iva dell’asilo nido; 

 
- il CF del minore; 

 
- il mese di riferimento; 

 
- gli estremi del pagamento o la quietanza di pagamento; 

 
- il nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta. 

 
 

 
Domande per supporto presso la propria abitazione 

 
La domanda può essere presentata  esclusivamente dal genitore  convivente con il minore  il 

quale deve allegare, all’atto della domanda, l’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta 

(articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 17 febbraio 2017). 

 
Tale attestazione deve: 

 
- contenere i dati anagrafici del minore (data di nascita, città, indirizzo e n. civico di 

residenza dello stesso); 

 
- attestare l’impossibilità di frequentare l’asilo nido per l’intero anno solare di riferimento, in 

ragione di una grave patologia cronica. 
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