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Il premio alla nascita di 800 euro (bonus mamma domani) viene corrisposto dall’INPS per la
nascita o l’adozione di un minore, a partire dal 1° gennaio 2017, su domanda della futura madre
al compimento del settimo mese di gravidanza (inizio dell’ottavo mese di gravidanza) o alla
nascita, adozione o affido.

1. Requisiti
Il premio è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei seguenti
requisiti:



Residenza in Italia;
Cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status
di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane.

Per le cittadine non comunitarie occorre il possesso del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE.
Come riportato dalla Circolare INPS n.39 del 27 febbraio 2017, la prestazione è rivolta alle
donne in gravidanza o alle madri per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:





compimento del settimo mese di gravidanza;
parto, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza;
adozione nazionale o internazionale del minore, disposta con sentenza divenuta definitiva
ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, c. 6, l.
184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34, l. 184/1983.

Il beneficio è concesso in un’unica soluzione per ogni evento
(gravidanza, parto, adozione o affidamento) e in relazione a
ogni figlio nato, adottato o affidato.

L’importo dell’assegno è di
800 euro
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2. Presentazione Domanda
La domanda deve essere presentata dopo il compimento del 7° mese di gravidanza e
comunque, improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell’evento (nascita, adozione
o affidamento). Per i soli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017 al 4 maggio 2017, data di rilascio
della procedura telematizzata di acquisizione, il termine di un anno per la presentazione della
domanda online decorre dal 4 maggio.
Documenti necessari, le future mamme potranno scegliere alternativamente tra:





Presentazione del certificato di gravidanza in originale o, nei casi consentiti dalla legge, in
copia autentica direttamente allo sportello oppure spedita a mezzo raccomandata. Tale
certificazione, a tutela della riservatezza dei dati sensibili in essa contenuti, sarà
presentata in busta chiusa sulla quale sarà riportato il numero di protocollo e la seguente
dicitura: “Documentazione domanda di Premio alla Nascita – certificazione medico
sanitaria”;
Indicazione del numero del protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico SSN
o medico convenzionato ASL;
esclusivamente per le future madri non lavoratrici, in alternativa al certificato di
gravidanza di cui al punto 1, è possibile indicare il numero identificativo a 15 cifre di una
prescrizione medica emessa da un medico del SSN o con esso convenzionato, con
indicazione del codice esenzione compreso tra M31 e M42 incluso. La veridicità di tale
autocertificazione sarà verificata dall’INPS presso le competenti amministrazioni

Se la domanda del premio è presentata in relazione al parto, la madre dovrà autocertificare nella
domanda la data del parto e le generalità e il codice fiscale del bambino.
In caso di adozione/o affidamento preadottivo:
 Se la richiedente non allega alla domanda il provvedimento giudiziario (sentenza
definitiva di adozione o provvedimento di affidamento preadottivo ex art. 22, comma 6,
della legge 184/1983), abbreviando così i tempi di definizione della domanda - è
necessario che nella domanda siano riportati gli elementi (sezione del tribunale, la data di
deposito in cancelleria ed il relativo numero) che consentano all’Inps il reperimento del
provvedimento stesso presso l’Amministrazione che lo detiene;
La domanda può essere presentata in via telematica all'INPS, necessario il PIN. In alternativa, si
può fare la domanda tramite:


Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete
mobile;



Enti di patronato (i contatti dei centri Fismic sono disponibili sul sito www.fismic.it)



e intermediari dell'Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Link utili (Circolare INPS n. 39 del 27 febbraio 2017)
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2039%20del%2027-02-2017.pdf
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