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Bonus bebé

○○ Decreto flussi lavoratori non comunitari stagionali per l’anno 2015

Bonus bebè – Commento congiunto per le strutture INCA e CAAF ○○

Nome * Email *

Bonus bebè 2015 – la circolare dell’INPS
11/05/2015 Ultime notizie

L’INPS ha pubblicato la circolare n.  93 dell’8 maggio 2015 con cui definisce le
istruzioni operative e tecniche per la presentazione del bonus bebè.

Da lunedì  11 maggio 2015 è possibile presentare le domande per poter fruire
dell’assegno di natalità (il cosiddetto “bonus bebè”) per ogni figlio nato o
adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017.

La domanda può essere presentata da uno dei genitori che siano cittadini
italiani o comunitari oppure cittadini di Stati extracomunitari con permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo .

Ai fini del presente beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini
stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria
(art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251).

Al momento della domanda il richiedente deve essere residente in Italia e
convivente con il figlio per il quale si richiede l’assegno e presentare  un
certificato ISEE, in corso di validità,  con un valore non superiore 25.000 euro
annui. Se inferiore alla cifra di 7.000 euro annui, l’assegno sarà raddoppiato.

Qui le prese di posizione e le azioni dell’ASGI .
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Sito web

APPUNTAMENTI

Venerdì 15 Maggio 2015 - Giovedì 28 Maggio
2015 - Treviso
Immigrazione e condizione dello straniero -
seminari di aggiornamento

Giovedì 18 Giugno 2015 - Sabato 20 Giugno
2015 - Londra
Trafficking, Smuggling, and Illicit Migration in
Historical Perspective

Venerdì 19 Giugno 2015 - Perugia
Culture, identità e diritto: Il diritto penale nelle
società multiculturali: i reati culturalmente
motivati

Tutti gli eventi ○

ULTIME NOTIZIE

Asgi è legittimata ad agire per le
discriminazioni collettive contro lo
straniero

26 mag. 2015

Insegnante condannata per razzismo!
26 mag. 2015

‘Fuori dal nostro parco': la Corte
d’Appello di MIlano condanna il
razzismo!

22 mag. 2015

Cadrà anche l’ultima barriera per le
prestazioni di invalidità?

21 mag. 2015

Bonus bebè – Commento congiunto per
le strutture INCA e CAAF

21 mag. 2015

Ultime notizie ○

PROGETTI ASGI

Servizio antidiscriminazione ○

Out of Limbo ○

Look Out ○

SOSTIENICI

Il tuo aiuto è fondamentale per
far proseguire il nostro lavoro.
Puoi effettuare una donazione
tramite un bonifico o tramite
paypal. Per maggiori
informazioni clicca qui

#MIGLIORISIPUÒ
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Invia commento

Chi siamo

Consiglio Direttivo

Curriculum

Programma delle attività

Sezioni territoriali

Statuto

ASGI – English version

Cosa facciamo

Progetti

I nostri documenti

Formazione

Advocacy

Collaborazioni e networking

Tematiche

Allontanamento / Espulsione

Asilo / Protezione internazionale

Cittadinanza / Apolidia

Cittadini Unione europea

Contrasto alle discriminazioni

Famiglia / Minori

Ingresso / Soggiorno

Lavoro / Diritti sociali

Tratta e sfruttamento lavorativo

Banca Dati

Norme

Giurisprudenza

Circolari

Contatti

email: info@asgi.it

tel +39 3894988460

Vai alla pagina dei contatti
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