BONUS MAMMA DOMANI 2021
COS'È’:
Il bonus mamma è una agevolazione atta a sostenere il reddito delle mamme prossime al
parto. L'agevolazione prevede il riconoscimento e l'erogazione di un bonus di 800 euro una
tantum, cioè una volta e in unica soluzione. E’ consentito presentare una sola domanda per
lo stesso figlio o minore, per cui se la mamma provvede a fare domanda al compimento del
7° mese di gravidanza, non può ripresentarla alla nascita, stessa cosa per l’affidamento
preadottivo che si trasforma in successiva adozione dello stesso minore. In presenza di
parto gemellare, invece, la domanda bonus mamma, presentata al 7° mese deve essere
ripresentata anche alla nascita per consentire all'Inps, l'acquisizione delle informazioni dei
minori al fine di integrare il premio alla nascita per il numero dei nuovi nati.
COME AVVIENE IL PAGAMENTO:
I soldi del bonus mamma, arrivano sul proprio conto corrente, libretto postale o carta
prepagata, in base alla scelta della modalità di pagamento operata dalla mamma
richiedente al momento della presentazione della domanda.
QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA:
La domanda si può presentare a partire da:
dal compimento del 7° mese di gravidanza, ossia, all'inizio dell'8° mese;
dalla nascita del bambino, se il parto è avvenuto all’inizio dell’8° mese di gravidanza;
dalla data di entrata in famiglia del minore adottato, sia in caso di adozione
nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva;
 data data di entrata in famiglia del minore in affidamento preadottivo nazionale o
internazionale.
COME PRESENTARE LA DOMANDA:
La domanda bonus mamma può essere presentata all’INPS in via telematica tramite
Patronato: la mamma per presentare la domanda bonus mamma, può rivolgersi
gratuitamente al Patronato ITAL UIL per farsi inviare il modulo e i documenti all'Inps.
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