
�AVVISO IMPORTANTE
Utilizzo Bonus Babysitting per Centro Estivo

È finalmente  online  la  procedura  Inps  per  richiedere  il  bonus centri  estivi  per  l’estate  2020,  misura
introdotta  dal  Governo  Conte con il  decreto  Cura Italia  e  successive  modifiche,  per  aiutare  le  famiglie
durante l’emergenza Covid, che come sappiamo ha bloccato i bambini a casa, tra lockdown e scuole chiuse.
Per poter fare richiesta del bonus centri estivi, è necessario cercare sul sito dell’Inps il  bonus baby sitter,
perché è di fatto collegato a questo.
Come evidenziato dallo stesso Inps, molti utenti si sono imbattuti in realtà su una pagina non corretta, quella
dedicata al  Bando Centri Estivi,  al posto della pagina per richiedere il bonus baby-sitting per centri estivi
previsto dalle misure di intervento per l’emergenza Covid-19 del decreto Rilancio.
L'INPS ha aggiornato il  servizio online per l'invio delle domande relative ai  bonus per servizi  di  baby
sitting e per l’iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi previsti dall'art. 72 del decreto Rilancio. Dopo
le prime informazioni fornite con il  messaggio 2209 del 27 maggio 2020, l'Istituto ha rilasciato la  nuova
procedura con il  messaggio n. 2350 del 5 giugno 2020 e ha spiegato chi può accedervi e cosa fare per
riceverli.
L’art. 72 del dl 34/2020 ha introdotto la possibilità di optare, per una parte o per anche per tutto l’importo
complessivamente
spettante dei bonus (al netto di quanto già utilizzato mediante libretto famiglia), di una somma che verrà
accreditata direttamente al richiedente, in caso di comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi
per l’infanzia di  cui  all’articolo  2,  del  decreto legislativo  13 aprile 2017, n.  65,  ai  servizi  socio-educativi
territoriali,  ai  centri  con funzione educativa e  ricreativa  e  ai  servizi  integrativi  o  innovativi  per  la  prima
infanzia.
Occorrerà, pertanto, in sede di domanda per la nuova prestazione, formalizzare la rinuncia ad eventuali
mensilità del bonus nido già prenotate dall’utente nell’apposita procedura bonus asilo nido.
Nel caso di opzione per la frequenza ai centri estivi e per servizi integrativi, il genitore dovrà allegare alla
domanda  della  prestazione  l’iscrizione  ai  suddetti  centri  e  strutture  che  offrono  servizi  integrativi  per
l’infanzia, indicando anche i periodi di iscrizione del minore al centro (minimo una settimana). Inoltre, dovrà
essere allegata anche la  documentazione comprovante la  spesa sostenuta con indicazione del  relativo
importo.
La somma erogata sarà parametrata ai periodi di frequenza al centro estivo/servizio integrativo dichiarati nel
modello di domanda.

Nella procedura dovranno essere indicati la ragione sociale del nostro centro estivo “TAVAGNACCO 
NUOTO Soc. Sport. Dilett. a R.L.” e la P.IVA 02501740308 nonchè il tipo di struttura “Piscina Comunale 
di Tavagnacco “, selezionando il codice identificativo tra le seguenti tipologie previste dal nomenclatore 
degli interventi e servizi sociali:

· Centri e attività diurne (L)
· Centri con funzione educativo-ricreativa (LA)
· Ludoteche (L1)
· Centri di aggregazione sociale (LA2)
· Centri per le famiglie (LA3)
· Centri diurni di protezione sociale (LA4)
· Centri diurni estivi (LA5)
· Asili e servizi per la prima infanzia (LB)
· Asilo Nido (LB1)
· Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2)
· Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (Lb2.2)
· Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3)

Come presentare la domanda
La domanda di bonus può essere presentata 
• sul portale dell’Istituto www.inps.it accedendo al servizio dedicato; 
• con il contact center integrato dell'NPS
• utilizzando i servizi offerti gratuitamente dai patronati (fino alla cessazione dello stato di emergenza 
sanitaria, il mandato di patrocinio potrà essere fornito anche in via telematica).
Per presentare la domanda, il lavoratore deve autenticarsi ai servizi INPS con una delle seguenti 
credenziali:
· PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall’INPS;
· SPID di livello 2 o superiore;
· Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
·Carta nazionale dei servizi (CNS).

CONTACT CENTER INTEGRATO
numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06.164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico 
dell'utenza chiamante);
PATRONATI
attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/login.jsp?uri=https%3A%2F%2Fservizi2.inps.it%2Fservizi%2FVoucherCuraItalia&S=S
http://www.inps.it/
https://www.ipsoa.it/~/media/Quotidiano/2020/06/08/bonus-baby-sitting-e-iscrizione-ai-centri-estivi-come-si-presenta-la-domanda/2350_2020%20pdf.ashx
https://www.ipsoa.it/~/media/Quotidiano/2020/06/08/bonus-baby-sitting-e-iscrizione-ai-centri-estivi-come-si-presenta-la-domanda/2209_2020%20pdf.ashx
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