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BONUS MAMMA DOMANI 2019 

 
 
 
Bonus mamma domani 2019: cosʼè e chi può richiederlo 
 
Il bonus mamma domani (o assegno di maternità) è una delle agevolazioni riconosciute per legge 
alle famiglie ed è stato pensato per offrire un contributo per il pagamento delle spese che 
precedono lʼingresso in famiglia del figlio. 
Si tratta di un assegno una tantum pari ad 800 euro che potrà essere richiesto anche per eventi 
decorsi a partire dal 1° gennaio 2019. 
Proprio per via della finalità per il quale è stato introdotto, per poter fare domanda di bonus 
mamme domani non sono previsti dei limiti di reddito e, a differenza di altri contributi per il 
sostegno alla genitorialità (ad esempio il bonus bebè), non è necessario presentare il modello 
ISEE. 
Pertanto, possono richiedere il bonus mamme tutte le future madri al compimento del settimo 
mese di gravidanza (inizio dellʼ8° mese), oppure in caso di nascita, adozione o affidamento 
preadottivo entro il termine di un anno dal verificarsi dellʼevento. 
 
 
Bonus mamma domani 2019: requisiti 
 
Possono presentare domanda di bonus mamma domani a partire dal 1° gennaio 2019 le donne in 
gravidanza o le neo mamme che rispettano i seguenti requisiti: 

• compimento del settimo mese di gravidanza; 
• parto, anche se antecedente allʼinizio dellʼottavo mese di gravidanza; 
• adozione nazionale o internazionale del minore,  
• affidamento preadottivo nazionale o internazionale. 

Inoltre, così come previsto anche per il bonus bebè, per fare domanda di bonus mamma domani 
2019 bisognerà rispettare anche i seguenti requisiti: 

• residenza in Italia; 
• cittadinanza italiana o comunitaria;  
• per le cittadine extra-comunitarie è necessario essere in possesso di regolare permesso di 

soggiorno o carta di soggiorno.  
 
 
Domanda bonus mamma domani 2019: come richiedere lʼassegno  
 
Per richiedere il bonus mamma domani 2019 è necessario presentare domanda al compimento 
del settimo mese di gravidanza ed entro un anno dalla nascita, adozione o affidamento. 
Si può fare domanda per ciascun evento (compimento 7° mesi di gravidanza, nascita, adozione o 
affidamento). Ad esempio, quindi, in caso di gravidanza gemellare sarà necessario fare due 
domande e si avrà diritto a due assegni di 800 euro. 
Nel caso si tratti di parto gemellare, la domanda se già presentata al compimento del settimo 
mese di gravidanza andrà presentata anche alla nascita indicando le informazioni di tutti i minori 
necessarie per lʼintegrazione del premio già richiesto, rispetto al numero dei nati. 
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Le domande di bonus mamme 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. 

 
Se è stata già presentata la domanda in relazione al compimento del settimo mese di 
gravidanza non si dovrà presentare ulteriore domanda alla nascita.  
 
Allo stesso modo, lʼassegno di 800 euro richiesto per lʼaffidamento preadottivo non può essere 
richiesto in occasione della successiva adozione dello stesso minore. 
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