Il contributo, fino a un importo massimo di 1.000 euro su base annua, può essere
corrisposto, previa presentazione della domanda da parte del genitore, per far fronte a due
distinte situazioni:
1) a beneficio di bambini/e nati/e o adottati/affidati dal 1° gennaio 2016 (per contribuire al
pagamento delle rette relative alla loro frequenza in asili nido pubblici e privati autorizzati,
cosiddetto bonus asilo nido);
2) in favore dei/delle bambini/e al di sotto dei tre anni, impossibilitati/e a frequentare gli
asili nido in quanto affetti/e da gravi patologie croniche, per i/le quali le famiglie si
avvalgono di servizi assistenziali domiciliari (contributo per introduzione di forme di supporto
presso la propria abitazione).

Per i/le bambini/e iscritti per la prima volta all’asilo nido da settembre 2017 (anno scolastico
2017/2018), la nota informativa dell'INPS precisa che per presentare domanda è necessaria
"prova dell’avvenuta iscrizione e del pagamento almeno di una retta di frequenza, oppure
dell’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino, nel caso in cui si tratti di asili nido
pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto all’inizio della frequenza.
In tale caso dovrà essere allegata idonea documentazione che dimostri l’inserimento del minore
in graduatoria e la previsione del pagamento differito". In riferimento a tale indicazione, si fa
presente che:
- come prova dell'avvenuta iscrizione e inserimento in graduatoria è possibile presentare la
e-mail di ammissione al servizio oppure il file, esportabile in formato pdf, dell'ammissione
(http://servizi.055055.it/GraduatorieAsiliNido) accedendo con il codice fiscale del bambino o
della bambina e il numero identificativo della domanda d'iscrizione;
- relativamente al pagamento posticipato, il Comune di Firenze prevede che il bollettino per
il pagamento della tariffa del nido viene spedito alle famiglie il mese successivo a quello
frequentato ed è intestato al genitore che ha presentato la domanda d'iscrizione ai servizi
educativi, come indicato nella scheda informativa "MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE
TARIFFE" della scheda servizio TARIFFE e ISEE Nidi e Spazi gioco
(http://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/tariffe-e-isee-nidi-e-spazi-gioco).

