ELENCO AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER FAMIGLIE
Assegno per il nucleo familiare dei Comuni
Cos'é
Si tratta di un assegno concesso in via esclusiva dai Comuni e pagato dall’Inps, per le famiglie che
hanno almeno tre figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.
Possono beneficiare dell'agevolazione anche i cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di
protezione sussidiaria ed i cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo (articolo 13 della
legge del 6 agosto 2013, n. 97 e circolare INPS n. 5 del 15 gennaio 2014).
A chi si richiede
La domanda va presentata presso il Comune di residenza
Riferimenti utili
INPS - Assegno al nucleo familiare dei comuni
INPS BIELLA
Via Tripoli, 14, 13900 Biella
Telefono: 015 35041

Comune di residenza
Patronati – CAAF del territorio di riferimento

Assegno per maternità Comune
Cos'é
Si tratta di un assegno concesso nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a
cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno. L'assegno spetta
solo entro determinati limiti di reddito. I richiedenti non devono avere alcuna copertura
previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre non
devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS
A chi si richiede
La domanda va presentata presso il Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita del figlio o
dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento.
Riferimenti utili
INPS - Assegno di maternità dei comuni

INPS BIELLA
Via Tripoli, 14, 13900 Biella
Telefono:015 35041
Comune di residenza

Assegno per maternità Stato
Cos'é
L'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, anche detto assegno di maternità dello
Stato, è una prestazione previdenziale a carico dello Stato, concessa ed erogata direttamente
dall'INPS. L'assegno può essere richiesto sia dalla madre che dal padre ed è concesso anche in caso
di adozione o affidamento preadottivo.
Possono beneficiare della prestazione anche i cittadini extracomunitari in possesso di carta di
soggiorno.
A chi si richiede
La domanda deve essere presentata alla sede INPS di competenza.
Riferimenti utili
INPS - Assegno di maternità dello stato
INPS BIELLA
Via Tripoli, 14, 13900 Biella
Telefono:015 35041
Patronati – CAAF del territorio di riferimento

Assegno sociale INPS
Cos'é
L'assegno sociale è una prestazione economica, erogata in favore dei cittadini che si trovano in
condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste
annualmente dalla legge.
L'importo dell'assegno è pari a 453,00 euro per tredici mensilità. Per l'anno 2018 il limite di reddito
è pari a 5.889,00 euro annui e 11.778,00 euro, se il soggetto è coniugato.

Possono beneficiare della prestazione anche i cittadini stranieri comunitari iscritti all'anagrafe del
comune di residenza ed i cittadini extracomunitari/rifugiati/titolari di protezione sussidiaria con
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
A chi si richiede
La domanda può essere inoltrata attraverso uno dei seguenti canali:
- online all'INPS attraverso il servizio dedicato
- tramite contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- presso enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli
stessi.
Riferimenti utili
INPS - Assegno Sociale
INPS BIELLA
Via Tripoli, 14, 13900 Biella
Telefono:015 35041
Patronati – CAAF del territorio di riferimento

Assistenza economica
Cos'é
Gli interventi di assistenza economica sono finalizzati a sostenere redditi, temporaneamente o
stabilmente, insufficienti a garantire il raggiungimento o il mantenimento di un livello di vita tale da
evitare l'instaurarsi di processi di emarginazione.
Possono beneficiare della prestazione anche i cittadini extracomunitari in possesso di carta di
soggiorno
A chi si richiede
Gli interessati devono contattare i Servizi Sociali del Comune di residenza che valuteranno il
bisogno nel limite delle risorse disponibili.
Riferimenti utili
Assistenza economica

Assistenti Sociali Territoriali

Bonus bebè
Cos'é
L’assegno di natalità (anche detto "Bonus bebè") è un assegno mensile destinato alle famiglie con
un figlio nato, adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017e con un
ISEE non superiore a 25.000 euro. L’assegno è annuale e viene corrisposto ogni mese fino al terzo
anno di vita del bambino o al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato.
La misura dell’assegno dipende dall' ISEE del nucleo familiare: 960 euro l’anno (80 euro al mese
per 12 mesi) con ISEE superiore a 7.000 euro annui e non superiore a 25.000 euro annui; 1.920 euro
l’anno (160 euro al mese per 12 mesi) con ISEE non superiore a 7.000 euro annui.
Possono beneficiare della prestazione anche i cittadini di uno stato dell’Unione europea o in
possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o carta di soggiorno per
familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno
Stato membro.
A chi si richiede
La domanda va inoltrata entro i 90 giorni dalla nascita del bambino attraverso le seguenti modalità:
- online all'INPS attraverso il servizio dedicato
- tramite contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- presso enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli
stessi.
Riferimenti utili
Assegno di natalità (Bonus Bebè) per i nati 2015 -2017
INPS BIELLA
Via Tripoli, 14, 13900 Biella
Telefono:015 35041
Patronati – CAAF del territorio di riferimento

Contributo per il riscaldamento a gasolio
Cos'é
Si tratta di un finanziamento sulle accise previsto di anno in anno dalla legge finanziaria.
Per i residenti nei comuni che sono compresi nella fascia “F” (cioè i comuni che hanno 3.000 gradi
calore al giorno), è possibile ottenere un finanziamento di circa 0,123 centesimi di Euro per il
riscaldamento a gasolio.
Tale finanziamento non è previsto per il riscaldamento a metano e a legna.
Possono beneficiare della prestazione anche i cittadini extracomunitari in possesso di carta di
soggiorno
A chi si richiede

Gli interessati devono contattare direttamente il fornitore di combustibile per avviare la pratica di
finanziamento.
Riferimenti utili
Contributi per il riscaldamento
Sito Regione Piemonte
Per Bando riqualificazione energetica degli edifici
REGIONE PIEMONTE Settore “Risanamento acustico ed atmosferico”
Via Principe Amedeo, 17 -10123 Torino.
La gestione di tutti i Bandi Regionali è affidata a:
FINPIEMONTE S.p.A.
Galleria San Federico 54 - 10121 Torino Telefono: 011 - 5717777
Fax 011 53.29.88
Comune di residenza.

Contributo su bollette Servizio Idrico
Cos'é
Il contributo economico è finalizzato alla parziale o totale copertura della bolletta del Servizio
Idrico Integrato ( SII ) a sostegno delle persone in difficoltà.
Tale contributo può essere al massimo di € 100 annui.
L' ISEE 2018 della famiglia non deve essere superiore a € 10.958,02.
Può essere erogato sia per pagamenti ancora da effettuare e sia per il rimborso di pagamenti già
effettuati. Può essere erogato anche per il pagamento di morosità.
Possono beneficiare della prestazione anche i cittadini extracomunitari in possesso di carta di
soggiorno.
A chi si richiede
La domanda può essere inoltrata attraverso i seguenti canali:
Per i cittadini residenti nei Comuni di: Andorno Micca , Benna , Biella , Borriana , Camburzano ,
Campiglia Cervo , Candelo , Cavaglia` , Cerrione , Donato , Dorzano , Gaglianico , Graglia ,
Magnano , Massazza , Miagliano , Mongrando , Muzzano , Netro , Occhieppo Inferiore , Occhieppo
superiore , Piedicavallo , Pollone , Ponderano , Pralungo , Ronco Biellese , Roppolo , Rosazza ,
Sagliano Micca , Sala Biellese , Salussola , Sandigliano , Sordevolo , Tavigliano , Ternengo ,
Tollegno , Torrazzo , Verrone , Villanova Biellese , Zimone , Zubiena , Zumaglia, clickare qui (link
alla pagina del bando sul sito consorzio IRIS)
Per i cittadini residenti nei Comuni di: Bioglio , Brusnengo , Callabiana , Camandona , Casapinta
, Castelletto Cervo , Cerreto Castello , Cossato , Crosa , Curino , Lessona , Masserano , Mezzana
Mortigliengo , Mosso , Mottalciata , Pettinengo , Piatto , Quaregna , Soprana , Strona , Trivero ,

Valdengo , Vallanzengo , Valle Mosso , Valle San Nicolao , Veglio , Vigliano Biellese , Villa del
Bosco clickare qui (link alla pagina del bando sul sito CISSABO)
Riferimenti utili
Contributo su bollette Servizio Idrico
Bando IRIS
Bando CISSABO
Consorzio IRIS
Via Repubblica, 22B Biella
Tel.015.8352411
Fax: 015.8352445
E-mail: info@consorzioiris.net

Consorzio CISSABO
Via Mazzini, 2/m
13836 Cossato (BI)
C.F. 92007810028 - P.Iva: 02116760022
Telefono: 015.9899611
Fax: 015.9899600
E-mail: info@cissabo.org

Contributo per congedo parentale Padre
Cos'é
Si tratta di un contributo a favore dei padri lavoratori che fruiscono del congedo parentale in tutto o
in parte al posto della madre lavoratrice dipendente nel primo anno di vita del bambino anche
adottivo o in affidamento fruibili dal padre, lavoratore dipendente, anche adottivo e affidatario,
entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.
Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, ad
un'indennità giornaliera, a carico dell'INPS, pari al 100 per cento della retribuzione.
Possono beneficiare della prestazione anche i cittadini extracomunitari in possesso di carta di
soggiorno
A chi si richiede
La domanda può essere inoltrata attraverso uno dei seguenti canali:
a) Nei casi di pagamento a conguaglio, ai sensi dell’art.3 del decreto ministeriale del 22 dicembre
2012, per poter usufruire dei giorni di congedo il padre lavoratore dipendente deve comunicare in

forma scritta al datore di lavoro le date in cui intende fruirne, con un anticipo di almeno quindici
giorni, e ove richiesti in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto.
b) Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS, la domanda deve essere inoltrata
esclusivamente per via telematica, attraverso i seguenti canali di trasmissione:
-WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il
portale dell’Istituto (www.inps.it Servizi on line);
-Contact Center integrato – n. 803164 (oppure 06164164);
-Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Riferimenti utili
INPS - Contributo per congedo parentale
INPS BIELLA
Via Tripoli, 14, 13900 Biella
Telefono:015 35041
Patronati – CAAF del territorio di riferimento

Detrazioni per l'Affitto
Cos'é
Si tratta di una detrazione destinata agli intestatari di un contratto di locazione regolarmente
registrato, che abbiano difficoltà nel pagare l’affitto. La detrazione è da far valere nella
dichiarazione dei redditi tramite modello 730 o modello UNICO.
Possono beneficiare della prestazione anche i cittadini extracomunitari in possesso di carta di
soggiorno.
A chi si richiede
La domanda va presentata presso i Centri Autorizzati Assistenza Fiscale (C.A.A.F.) del territorio
biellese
Riferimenti utili
Detrazioni per l'Affitto
Patronati – CAAF del territorio di riferimento

Fondo di sostegno alla locazione
Cos'é
Si tratta di un fondo destinato a tutti gli affittuari di un alloggi intestatari di un contratto di locazione
regolarmente registrato che, a causa di un reddito basso, riescano con difficoltà a sostenere le spese

del canone mensile.
Sono esclusi gli intestatari di case popolari e comunali.
Possono beneficiare della prestazione anche i cittadini extracomunitari in possesso di carta di
soggiorno.
A chi si richiede
La domanda va presentata presso il proprio Comune di residenza compilando l’apposito modulo
fornito dal Comune stesso.
Riferimenti utili
Contributo per l'affitto. Fondo regionale di sostegno alla locazione
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comuni di residenza o
Patronati – CAAF del territorio di riferimento

Fondo di credito per nuovi nati INPS
Cos'é
Si tratta di un fondo volto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con un nuovo figlio nato o
adottato, attraverso il rilascio di garanzie alle banche e agli intermediari finanziari (Decreto legge n.
185/2008 - art. 4, comma 1 e 1bis).
Possono chiedere un prestito, fino a 5000 euro da restituire entro 5 anni, i genitori dei bambini nati
o adottati.
A chi si richiede
Le famiglie che desiderano ottenere il finanziamento possono rivolgersi ad una delle banche o degli
intermediari finanziari che hanno aderito all'iniziativa, il cui elenco, continuamente aggiornato, è
pubblicato sul sito: www.abi.it.
Riferimenti utili
INPS - Fondo di credito per nuovi nati
Portale ABI
INPS BIELLA
Via Tripoli, 14, 13900 Biella
Telefono:015 35041
Patronati – CAAF del territorio di riferimento

Riduzione tariffe gas e/o elettriche
Cos'é
Si tratta di un bonus sociale sulle bollette elettriche, ne possono usufruire i cittadini in condizioni di
disagio e le persone che necessitino di terapie salvavita.
A chi si richiede
La domanda va presentata solo ai Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (C.A.A.F. del territorio
biellese), dove il Comune ha stipulato apposita convenzione e solo dal Comune in assenza di
convenzione.
Per sapere quali sono i comuni in convenzione , si consiglia di contattare il comune di appartenenza.
Riferimenti utili
Bonus Energia elettrica e gas
Patronati – CAAF del territorio di riferimento

Comune di residenza

Riduzione tariffe Telefoniche
Cos'é
Si tratta di una riduzione tariffa a favore di famiglie con persone sorde, invalidi civili, anziani con
pensione sociale o con età superiore ai 75 anni o con capo famiglia disoccupato.
Possono beneficiare della prestazione anche i cittadini extracomunitari in possesso di carta di
soggiorno
A chi si richiede
La domanda va presentata presso la propria compagnia telefonica oppure affidandosi ai Centri
Autorizzati Assistenza Fiscale (C.A.A.F.) del territorio biellese.

Riferimenti utili
Riduzione canone telefonico
Patronati – CAAF del territorio di riferimento

Riduzione canone RAI

Cos'é
Si tratta della riduzione o abolizione del canone a favore di nuclei familiari al cui interno è presente
una persona che percepisce la pensione di invalidità civile o la pensione sociale, oppure un anziano
di età superiore ai 75 anni.
Possono beneficiare della prestazione anche i cittadini extracomunitari in possesso di carta di
soggiorno.
A chi si richiede
La domanda va presentata, tramite apposito modulo scaricabile dal sito Internet dell’Agenzia delle
Entrate e deve essere spedita con raccomandata all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Torino
Ufficio territoriale di Torino1
Sportello S.A.T.
Casella postale 22
10121 - Torino
oppure consegnata agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate.

Riferimenti utili
Esenzione canone RAI per anziani
Modelli e istruzioni Agenzia delle Entrate
Patronati – CAAF del territorio di riferimento

Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Torino Ufficio territoriale diTorino1 Sportello
S.A.T.
Casella postale 22
10121 Torino
Agenzia delle Entrate
Corso Europa, 7a, 13900 Biella BI
Tel.015. 099 4411

Riduzione spesa bollettini postali
Cos'é
Si tratta di una riduzione tariffa a favore delle persone con più di 70 anni.
La riduzione è di 0,60 centesimi di euro: vengono così a pagare il bollettino 0,70 euro invece di
1,30 euro.
Possono beneficiare della prestazione anche i cittadini extracomunitari in possesso di carta di
soggiorno.

A chi si richiede
Per avere la riduzione è sufficiente recarsi presso gli Uffici Postali esibendo il documento di
riconoscimento.

Riferimenti utili
Riduzione spese Bollettini Postali
Uffici Postali

Riduzione tariffe trasporti urbani
Cos'é
Alcune categorie di utenti invalidi possono ottenere il tesserino per la libera circolazione su tutte le
linee di trasporto pubblico extraurbane e urbane della Regione Piemonte e sulle tratte ferroviarie
Regionali.
Possono beneficiare della prestazione anche i cittadini extracomunitari in possesso di carta di
soggiorno.
A chi si richiede
Il Comune di Biella rilascia le tessere ai residenti nel proprio comune, mentre per i residenti negli
altri comuni, le tessere vengono rilasciate dalla Provincia di Biella.

Riferimenti utili
Agevolazioni tariffe trasporti pubblici
Residenti in altri Comuni:
Provincia di Biella
Servizio Trasporti
Via Q. Sella 12, 13900, Biella
Telefono: 0158480720 – 735 – 712 - 869
Fax Uff. Protocollo: 0158480740
Email:
trasporti@provincia.biella.itsegreteria.pianificazione@provincia.biella.it
Residenti a Biella:
Comune di Biella
Polizia Urbana e Amministrativa
Sede: Via Tripoli 48 (Primo Piano)
Telefono: 015 3507250
Fax : 015 3507410/461

Riduzione Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARI)
Cos'é
Si tratta di una riduzione della tassa per particolari condizioni d’uso oppure alle famiglie in
condizioni economiche disagiate. I singoli comuni hanno facoltà di concedere, con regolamento
proprio, riduzioni tariffarie ed esenzioni anche legate al reddito familiare.
Possono beneficiare della prestazione anche i cittadini extracomunitari in possesso di carta di
soggiorno
Per il Comune di Biella
Il Comune ha messo a disposizione dei fondi utili per avere uno sconto sulla bolletta tassa
smaltimento rifiuti. Le persone beneficiarie devono avere un ISEE pari o inferiore ad euro 6.800.
A chi si richiede
La domanda va presentata agli uffici del Comune di residenza. Per avere informazioni dettagliate
sulle agevolazioni contattare direttamente l'Ufficio Tributi del proprio comune di residenza.
Per il Comune di Biella
La domanda per la riduzione sulla bolletta tassa rifiuti deve essere presentata alla SEAB di viale
Roma,14 Biella entro il 31 agosto 2017.

Riferimenti utili
Riduzione tassa per lo smaltimanto dei rifiuti solidi urbani (TARI)
Rivolgersi all' Ufficio Tributi del Comune di residenza.
SEAB
Viale Roma 14, Biella
tel. 015-8352904
orari:
lunedì 8,30-12,30
martedì 14-16
mercoledì 8,30-12,30
giovedì 8,30-16
venerdì 8,30-12,30

Social Card (Carta acquisti) INPS
Cos'é
Si tratta di una carta acquisti che può essere usata dai cittadini per il pagamento delle spese di prima
necessità: spesa alimentare, sanitaria, pagamento delle bollette della luce e del gas. L’aiuto concesso
è pari a 40 euro mensili.
Carta acquisti ordinaria: rivolta a cittadini di età pari o superiore a 65 anni o minori di 3 anni

Carta acquisti sperimentale: rivolta alla popolazione in condizione di maggiore bisogno realizzato
solo nei 12 Comuni Italiani con oltre 250.000 abitanti
A chi si richiede
La domanda va presentata presso un Ufficio Postale tramite il modulo disponibile sul sito dell’INPS

Riferimenti utili
Carta acquisti ordinaria:
Carta acquisti sperimentale:
INPS BIELLA
Via Tripoli, 14, 13900 Biella
Telefono: 015 35041
Uffici Postali

Reddito di Inclusione R.E.I.
Cos'é
Il Reddito di inclusione (ReI) è una misura di contrasto alla povertà, introdotta dal D.lg 147/2017,
che prevede l'erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate
nelle quali almeno un componente sia minorenne oppure sia presente un figlio disabile o una donna
in stato di gravidanza accertata, oppure un ultracinquantacinquenne con specifici requisiti di
disoccupazione.
Per effetto della Legge di Bilancio 2018, dal 1°giugno 2018 tutti i cittadini in possesso dei requisiti
economici previsti dalla normativa di riferimento, a prescindere dai requisiti famigliari, potranno
presentare domanda REI.
Il contributo verrà erogato dal 1°gennaio 2018 e sostituirà il S.I.A. (Sostegno all'Inclusione Attiva).
Per godere del beneficio, il nucleo familiare del richiedente dovrà aderire ad un progetto
personalizzato di attivazione sociale e lavorativa sostenuto da una rete integrata di interventi,
individuati dai servizi sociali dei Comuni (coordinati a livello di Ambiti territoriali), in rete con gli
altri servizi del territorio (i centri per l’impiego, i servizi sanitari, le scuole) e con i soggetti del terzo
settore, le parti sociali e tutta la comunità.
A chi si richiede
La richiesta del beneficio viene presentata da un componente del nucleo familiare al Comune di
residenza mediante la compilazione di un modulo di domanda (predisposto dall’Inps).
E’ importante che il richiedente sia già in possesso di un’attestazione dell’ISEE in corso di validità
al momento in cui fa la domanda per il ReI.
Riferimenti utili

INPS - Reddito di inclusione (REI)
CISSABO - Reddito di inclusione (REI)
Comune di residenza
Consorzio IRIS
Via Repubblica, 22B Biella
Tel.015.8352411
Fax: 015.8352445
E-mail: info@consorzioiris.net
Consorzio CISSABO
Via Mazzini, 2/m
13836 Cossato (BI)
C.F. 92007810028 - P.Iva: 02116760022
Telefono: 015.9899611
Fax: 015.9899600
E-mail: info@cissabo.org

Contributo baby sitting o asili nido: alternative al congedo parentale
Cos'é
L'articolo 4, comma 24, lettera b), legge 28 giugno 2012, n. 92, ha introdotto in via sperimentale per
il triennio 2013-2015 la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di
maternità ed entro gli 11 mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, voucher per l'acquisto
di servizi di baby sitting oppure un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei
servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi. Successivamente
tale beneficio è stato prorogato anche per l'anno 2016 ed esteso alle lavoratrici autonome
dall'articolo 1, commi 282-283, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità).
A oggi, l'articolo 1, commi 356 e 357, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ha
prorogato per il biennio 2017-2018 il beneficio in questione sia per le lavoratrici dipendenti e
iscritte alla Gestione separata (nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno dei due anni) sia
per le lavoratrici autonome e imprenditrici (nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno dei
due anni), ferme restando le disposizioni attuative contenute nei decreti ministeriali 22 dicembre
2012, 28 ottobre 2014 e 1° settembre 2016.
Con il decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25 è stata disposta l'abrogazione delle disposizioni in
materia di lavoro accessorio, con conseguente possibilità di utilizzare i voucher per prestazioni di
lavoro accessorio fino al 31 dicembre 2017.
Di conseguenza, l’articolo 54 bis, legge 24 aprile 2017, n. 50 ha previsto che il contributo di cui
all'articolo 4, comma 24, lettera b), legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'acquisto di servizi di babysitting, è erogato mediante la modalità del Libretto Famiglia.
Pertanto da gennaio 2018 il voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting è rinominato
“contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting” e viene erogato secondo le modalità previste
per il Libretto Famiglia.
Si precisa, al riguardo, che i voucher già acquisiti telematicamente entro il 31 dicembre 2017
continueranno ad avere validità fino al 31 dicembre 2018. Per questo sarà possibile inserire
prestazioni lavorative che terminino, al massimo, il 31 dicembre 2018. Le relative consuntivazioni

potranno essere inserite in procedura entro il 16 gennaio 2019.
Entro il termine del 31 dicembre 2018, inoltre, sarà possibile restituire in tutto o in parte i voucher
non utilizzati, con il conseguente reintegro del corrispondente congedo parentale. I voucher non
utilizzati e per i quali non è stato richiesto il rimborso perderanno invece validità.

Possono beneficiare della prestazione anche i cittadini extracomunitari in possesso di carta di
soggiorno
A chi si richiede
La domanda va presentata all’INPS esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali:





servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN, attraverso il portale
dell’Istituto. Il servizio d'invio delle domande per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto dei
servizi per l’infanzia è disponibile sul sito www.inps.it;
enti di patronato, tramite i servizi telematici offerti dagli stessi;
Contact Center (numero 803 164 da rete fissa oppure 06 164 164 da rete mobile).

Il PIN con cui viene effettuata l’autenticazione al servizio deve essere di tipo “dispositivo”. È
necessario, quindi, che le lavoratrici madri, già in possesso di un PIN rilasciato dall’INPS,
verifichino preventivamente la natura e la validità dello stesso.
Riferimenti utili
INPS -Contributo baby sitting o asili nido: alternative al congedo parentale
INPS BIELLA
Via Tripoli, 14, 13900 Biella
Telefono:015 35041
Patronati – CAAF del territorio di riferimento

NB: In caso di necessità tutte le domande per accedere alle prestazioni possono
essere compilate dai Patronati e CAAF del territorio Biellese.

