BONUS MAMMA DOMANI
Il premio è corrisposto direttamente dall’INPS su domanda della donna gestante o della madre
del minore. L’Istituto, provvede al pagamento dell’importo di 800 euro per evento ed in
relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato.

La domanda può essere presentata a decorrere dal 4 maggio 2017
per gli eventi verificatisi a partire dal 1 gennaio 2017e comunque entro
l’anno di nascita del bambino.

In sede di presentazione della domanda occorre specificare l’evento per il quale si richiede il
beneficio e precisamente:





compimento del 7° mese di gravidanza (inizio dell’8° mese di gravidanza);
nascita (anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza);
adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta
definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;
affidamento preadottivo nazionale o affidamento preadottivo internazionale

Al fine di accertare lo stato di gravidanza e il compimento del 7° mese di gravidanza, la
richiedente la prestazione dovrà corredare la domanda selezionando alternativamente le
seguenti modalità di certificazione della gravidanza:
1. presentazione del certificato di gravidanza in originale. 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”;
2. indicazione del numero del protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico
SSN o medico convenzionato ASL.
3. indicazione che il certificato è stato già trasmesso all’Inps per domanda relativa ad altra
prestazione connessa alla medesima gravidanza (nel caso di future mamme lavoratrici);
4. 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.
Se la domanda è presentata in relazione al parto già avvenuto, la madre dovrà autocertificare
nella domanda il Codice Fiscale del bambino.
Allegati:
- documento di riconoscimento del richiedente; recapito Telefonico ed e mail.
- documentazione sanitaria e/o Codice Fiscale del neonato;
- Modello SR 163

