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BONUS BEBE' 2019 

 
 
 
Bonus bebè 2019: cosʼè e chi può richiederlo 
 
Il Bonus bebè, chiamato anche assegno di natalità, è un contributo economico che lo Stato eroga 
per mezzo dell'Inps come aiuto alle famiglie con basso reddito. 
Infatti, solo le famiglie che rientrano in precisi limiti di reddito ISEE possono presentare la 
richiesta per accedere al beneficio riservato alle neo mamme, mamme adottive o affidatarie, 
rispettivamente per ogni bebè nuovo nato e per ogni minore adottato o in affido, dal 1° gennaio 
2019 al 31 dicembre 2019. 
 
L'importo dell'assegno è: 

• per il primo figlio pari a 80€ al mese per chi ha un reddito ISEE fino a 25mila euro e 160 
euro per i redditi sotto i 7mila euro,  

• per il secondo figlio pari a 96 euro per le famiglie con redditi fino a 25mila euro e 192 
euro per quelle fino a 7mila euro. 

per ogni figlio nuovo nato/adottato/in affido. 
 
Per quanto riguarda invece la durata del bonus bebè è di 1 anno a partire dalla data di nascita 
del bambino o dalla data di entrata del minore in famiglia, qualora sia stato adottato o preso in 
affidamento. 
 
 
Bonus bebè 2019: requisiti 
 
Possono presentare domanda di bonus bebè le famiglie che, rientrando nei limiti di reddito fino a 
25mila euro, rispettano i seguenti requisiti: 

• nascita di un figlio, 
• adozione nazionale o internazionale del minore,  
• affidamento preadottivo nazionale o internazionale  

Inoltre, per fare domanda di bonus bebè 2019 bisognerà rispettare anche i seguenti requisiti: 
• residenza in Italia; 
• cittadinanza italiana o comunitaria;  
• per i cittadini extra-comunitarie è necessario essere in possesso di regolare permesso di 

soggiorno o carta di soggiorno.  
 
 
Domanda bonus bebè 2019: come richiedere lʼassegno  
 
Le domande di bonus bebè 2019 dovranno essere presentate entro 90 giorni dalla nascita 
oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare. In ogni caso, se la domanda è 
presentata oltre i 90 giorni, lʼassegno decorre dal mese di presentazione della domanda. 
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Le domande di bonus bebè 2019 dovranno essere presentate compilando il modulo online 
messo a disposizione dall'Inps e per poter compilare lʼistanza è necessario essere in possesso del 
PIN. 
In alternativa, si può fare domanda tramite: 
 

• Contact center INPS al numero 803164 (gratuito da rete fissa) oppure 06164164 da rete 
mobile; 

• enti di patronato e intermediari dellʼIstituto attraverso i servizi telematici offerti dagli 
stessi. 
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