
Allegato 1  
 

Istituto Nazionale Previdenza Sociale         SEDE DI.....       DATA                                                                                                                                  
                                                     INDIRIZZO         DESTINATARIO 
                                      
                     
 
 
OGGETTO:  Accoglimento domanda di Assegno di natalità (c.d. bonus bebè)  
n.xxxxxxx  del xx/xx/xxxx   
 
Gentile Signore/a, 
la sua domanda di assegno di natalità n. prot. xxxxxxxxxx (201X/xxxx), 
presentata in data xx/xx/xxxx, e’ stata accolta  a decorrere dal  mm/aaaa, e 
pertanto, in presenza di tutti i requisiti di legge,    

o ha diritto ad un assegno mensile di importo pari ad euro 80, in quanto il 
suo valore ISEE è risultato inferiore a 25.000 Euro annui  

oppure  
o ha diritto ad un assegno mensile di importo pari ad euro 160, in quanto il 

suo valore ISEE è risultato inferiore a 
7.000 euro annui  
 
La informiamo che l’assegno è pagato dal mese di concessione  per 36 mesi. 
L’erogazione è interrotta qualora si verifichi una delle seguenti situazioni: 

• decesso del figlio per il quale è concesso l’assegno 
• revoca dell’adozione 
• provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno 

dell’affidamento preadottivo 
• decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;  
• affidamento esclusivo del minore all’altro genitore (ossia al genitore che 

non ha presentato la domanda); 
• affidamento temporaneo del minore ad altra famiglia o persona; 
• revoca del provvedimento di affidamento temporaneo; raggiungimento 

della maggiore età da parte del figlio; 
• rinuncia del genitore richiedente in favore dell’altro genitore; 
• perdita di uno dei requisiti di legge; 
• compimento dei tre anni di età del figlio oppure raggiungimento dei tre 

anni dall’ingresso in famiglia del minore a seguito dell’adozione o 
dell’affidamento preadottivo. I tre anni, pari a 36 mesi, si calcolano a 
partire dal mese di nascita o d’ingresso in famiglia (questo mese 
incluso); 

Qualora si verifichi una delle precedenti situazioni, è necessario darne 
comunicazione all’Istituto il prima possibile (e comunque non oltre 30 giorni) 
attraverso uno dei consueti canali utilizzati per la presentazione della 
domanda: 



•  Sito www.inps.it accedendo con il proprio PIN dispositivo nella sezione 
“Servizi on line- servizi per il cittadino - autenticazione con il PIN 
dispositivo- domanda di prestazioni a sostegno del reddito- assegno di 
natalità”, alla funzionalità   comunicazione variazioni; 

• Contact center chiamando, da rete fissa, il numero verde  803164 oppure 
il numero 06164164 da telefono cellulare (con tariffazione stabilita dal 
proprio gestore); 

• Enti di patronato riconosciuti dalla legge (assistenza gratuita). 
In ogni caso l’Istituto provvederà a recuperare le mensilità indebitamente 
erogate. 
Attraverso i canali sopra indicati è possibile comunicare eventuali ulteriori 
variazioni rispetto a quanto dichiarato  nel modulo di richiesta (esempio 
variazione indirizzo, IBAN e così via). 
Cordiali saluti. 
 
Il Direttore 
NOME COGNOME 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma2, del 
D.lgs. n.39 del 1993. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  


