
 
COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO 

Provincia di Reggio Emilia 
 
 
  Vezzano sul Crostolo, 22 gennaio 2022 
 

                                                                                           
Alle famiglie dei bambini residenti nel 
Comune di Vezzano sul Crostolo di età fra gli 
zero e i tre anni 

 
 
 
   
Oggetto: Bonus Asilo Nido e forme di supporto presso la propria abitazione 
 

Gent.mi 

nei giorni scorsi abbiamo trasmesso una comunicazione informativa alle famiglie dei bambini frequentanti gli 
asili convenzionati con il Comune, relativa alla Misura regionale di sostegno economico denominata “Al nido 
con la Regione”, finalizzata all’abbattimento delle rette di frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia, 
consapevoli della fondamentale necessità di sostenere, anche economicamente, le famiglie con figli minori. 

Più ampiamente, oltre al contributo sopra indicato la cui gestione vede il Comune direttamente coinvolto, 
invitiamo tutte le famiglie interessate a consultare il sito https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-
attivita/contributi-economici/ per avere aggiornamenti sulle misure a sostegno del reddito familiare che il 
Dipartimento per le politiche della famiglia ha previsto. 

In particolare intendiamo con la presente evidenziare che anche per il 2022 è stato confermato il Bonus asilo 
nido e per forme di assistenza domiciliare, a differenza della gran parte degli altri bonus a favore della natalità 
che sono stati invece inglobati nel cosiddetto Assegno unico e universale per i figli a carico.  

COS'È  il Bonus asilo nido e per forme di assistenza domiciliare 

E’ il contributo economico che lo Stato offre alle famiglie che hanno figli fra gli 0 e i 3 anni i quali: 

 frequentano un asilo nido pubblico o privato autorizzato (compresi quelli convenzionati con il 
Comune di Vezzano sul Crostolo) 

 necessitano di assistenza domiciliare perché affetti da gravi patologie croniche 

A CHI SPETTA 
 
Ai genitori che sostengono il pagamento delle rette degli asili o conviventi con bambini impossibilitati a 
frequentare per l'intero anno gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, attestate dal pediatra. 
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COSA SPETTA 
 
Il contributo viene determinato in base all'ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è 
richiesta la prestazione e viene riconosciuto in forma di rimborso per il pagamento delle rette secondo tre 
fasce Isee: 

 massimo € 3.000/anno per le famiglie con Isee inferiore a € 25.000 
 massimo € 2.500/anno per le famiglie con Isee fra € 25.001 e € 40.000 
 massimo € 1.500/anno per le famiglie con Isee superiore a € 40.000 (parametro utilizzato anche in 

assenza di Isee) 

Il contributo mensile erogato non potrà comunque eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della retta. 
Il contributo per assistenza domiciliare verrà erogato a seguito di presentazione di un'attestazione rilasciata dal 
pediatra, che dichiari per l'intero anno di riferimento "l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in 
ragione di una grave patologia cronica". In tal caso il bonus verrà erogato in un'unica soluzione. 
 
COME FARE DOMANDA 
 
La richiesta va fatta all’INPS esclusivamente in via telematica, eventualmente avvalendosi dei servizi di Enti di 
Patronato indicando, in caso di asilo nido privato autorizzato, oltre alla denominazione e al codice fiscale della 
struttura, anche gli estremi del provvedimento autorizzativo. Il richiedente dovrà inoltre indicare le mensilità 
per le quali intende ottenere il beneficio relative ai periodi di frequenza scolastica.  
 
Il Bonus viene erogato nel limite di spesa totale di 500 milioni secondo l'ordine di presentazione telematica 
delle domande. È quindi essenziale essere tempestivi nell’inoltro delle domande, non appena saranno aperti i 
termini per le richieste. 
 
Ulteriori informazioni ed approfondimenti sono reperibili ai seguenti indirizzi:  
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/bonus-asilo-nido-e-forme-di-supporto-presso-la-propria-abitazione 
https://www.youtube.com/watch?v=8aDYKEzCQrA&t=1s             
 
L’ufficio Scuola ed Educazione del Comune di Vezzano sul Crostolo è a disposizione per chiarimenti. 

 
Cordialità 
                

 
  

Il Vice Sindaco, Assessore a scuola, cultura e 
bilancio, dr. Paolo Francia 

Paolo Francia 
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