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CISL VENETO SERVIZI S.R.L. 
Società Convenzionata con CAF CISL SRL Iscriz. All’Albo n. 00018 

BONUS BEBE’ 
 

Hai fatto la richiesta del bonus nel 2015? Ricorda che per riceverlo anche nel 2016, è 

necessario rinnovare il modello Isee entro il 31 gennaio 

 

Il Tuo bimbo è nato nel 2016? Verifica la possibilità di richiedere il bonus bebè 
 

PER CHI HA RICHIESTO IL BONUS NEL 2015 

Nel caso non riuscissi a rinnovare l’Isee entro il 31 gennaio 2016, NON PERDERAI IL BENEFICIO ma l’Inps 

erogherà il Bonus Bebè solo fino a febbraio, sospendendolo fino al rinnovo dell’Isee. Se il nuovo calcolo Isee 

rimarrà ancora inferiore ai 25000 euro, quando si ritornerà a ricevere il Bonus, verranno pagate le mensilità 

sospese. 

Esempio: Se la presentazione della nuova Isee viene effettuata il 20 marzo 2016 il bonus è sospeso nei mesi di 

febbraio e marzo, viene pagato a partire da aprile con accredito anche delle mensilità sospese (febbraio e 

marzo). 

 

PER I NUOVI NATI NEL 2016 

Un assegno pari a 960,00 euro annui per 3 anni con un valore ISEE inferiore a 25.000 euro 

 

Il Bonus è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017. 

Per usufruire a pieno del beneficio, la domanda dovrà essere presentata entro 90 gg dalla nascita o ingresso in 

famiglia. 

Per le domande presentate oltre i termini l’assegno decorrerà dal mese di presentazione della domanda. 

Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’INPS direttamente al richiedente ed è riconosciuto fino al 

terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato. 

 

Come fare per ottenere il beneficio? 

Per poter richiedere il bonus bebè occorre preliminarmente presentare il modello ISEE presso il Caf Cisl 

Veneto. La domanda per il riconoscimento dell’assegno dovrà essere poi presentata all’INPS esclusivamente 

in via telematica. 

 

Il Sistema Servizi Cisl è a Tua disposizione per aiutarti nell’elaborazione ed invio della pratica. 

 

Il Caf Cisl Veneto Ti accoglierà per l’elaborazione del modello ISEE ed il Patronato Inas Cisl procederà 

all’invio telematico della domanda. 

 

Rivolgiti alla sede Caf Cisl a Te più vicina per fissare un appuntamento. 

 

PASSA ALLA CISL, CONVIENE! 


