Maternità/paternità e sostegni economici

Aspettate un figlio?

Ciò che vi spetta:


Premio alla nascita (bonus mamma domani)
rivolto alle mamme in attesa di un figlio già dall’ottavo mese di gravidanza: 800 euro una
tantum (o all’adozione di un minore) indipendentemente dalla condizione economica.



80-Euro-Bonus bebè (assegno di natalità)
80 euro al mese per un figlio nato o adottato nel 2018 (diritto alla prestazione
e importo dell’assegno dipendono dall’ISEE)



ANF assegni al nucleo familiare
Se uno dei genitori è lavoratore o lavoratrice dipendente.
L’importo varia secondo la condizione economica (reddito imponibile)



Assegno statale al nucleo familiare
È una misura dello Stato a sostegno delle famiglie con almeno tre figli minorenni
(diritto alla prestazione e importo dell’assegno dipendono dall’ISEE)



Assegno provinciale per i figli
spetta a seconda della composizione familiare e varia in base a reddito
e patrimonio (DURP) e al numero dei componenti della famiglia



L'assegno provinciale al nucleo familiare
200 Euro al mese per un figlio nei primi tre anni di vita.
Reddito e patrimonio della famiglia non possono superare 80.000 euro (DURP)



E forse altro
Siete iscritti ad ente bilaterale? Potreste avere diritto a un sostegno
(la Cassa edile p.e. eroga un assegno di natalità da 200 euro)



Dopo la nascita: Bonus asilo nido
Bonus asilo nido fino a un massimo di 1.000 euro annui (indipendentemente dalla
condizione economica) per genitori di figli nati dal 1 gennaio 2016 al di sotto dei tre anni
che frequentano l’asilo nido per sostenere le spese relative al nido.



Al momento non hai un rapporto di lavoro dipendente?
Assegno di maternità dell’INPS (indipendentemente dalla
condizione economica) e se non sussistono le condizioni,
in alternativa, l’assegno di maternità dello Stato
(legato alla condizione economica da ISEE)

Non solo soldi:
Maternità e tutele
Informatevi anche su
diritti, tutele e
opportunità di madri e
padri: divieto di
licenziamento, congedi
parentali, riposi per
allattamento, permessi in
caso di malattia del figlio
e molto altro…

Tutte le
prestazioni del
Patronato INAS
sono gratuite per
gli iscritti alla
SGBCISL!

Informazioni, consulenza e assistenza
presso le nostre sedi
Bolzano Via Siemens, 23

0471 568400

Bolzano Via Milano, 121/A

0471 204602

Egna Largo Municipio, 19

0471 812139

Laives Via Pietralba, 1

0471 952692

Merano Via Mainardo, 2

0473 230242

Malles Via G. Verdross, 45

0473 831418

Bressanone Bastioni Magg, 7

0472 836151

Brunico Via Stegona, 8

0474 375200

Vipiteno Via Gänsbacher, 26

0472 766640

