
Bonus babysitter e centri estivi: al via le domande all’inps 

 

L’INPS con il Messaggio n. 2350 del 5 giugno 2020, ha chiarito le modalità di presentazione 
delle domande per poter usufruire del Bonus centri estivi e del bonus Babysitter fino a 1.200 euro 
o fino a 2.000 euro a seconda del richiedente. Vediamo come fare. 
Con il Messaggio numero 2350 del 5 giugno l’INPS ha comunicato che sul portale, sono state 
implementate le funzionalità per richiedere il nuovo bonus centri estivi e il bonus Babysitter con 
gli importi aggiornati al Decreto Rilancio Italia. 
L’importo del Bonus Babysitter ammonta a: 
1.200 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato, co.co.co, professionisti iscritti 
alla gestione separata o a casse private e agli autonomi AGO; 
2.000 euro per i dipendenti pubblici dei settori sanità, sicurezza e ordine pubblico. 
Il bonus può essere usato, anche, per pagare le iscrizioni ai centri estivi e servizi integrativi per 
l’infanzia. 
 
Potranno effettuare la domanda anche coloro che hanno già fruito del bonus da parte del Decreto Cura 
Italia per un importo massimo di 600 euro (o 1.000 euro) a seconda del settore di appartenenza. 
Vediamo nel dettaglio le novità e come fare domanda. 

Bonus babysitter e centri estivi: al via le domande all’inps 

L’INPS con il Messaggio n. 2350 del 5 giugno 2020, ha chiarito le modalità di presentazione 
delle domande per poter usufruire del Bonus centri estivi e del bonus Babysitter fino a 1.200 euro 
o fino a 2.000 euro a seconda del richiedente. Vediamo come fare. 
Con il Messaggio numero 2350 del 5 giugno l’INPS ha comunicato che sul portale, sono state 
implementate le funzionalità per richiedere il nuovo bonus centri estivi e il bonus Babysitter con 
gli importi aggiornati al Decreto Rilancio Italia. 
L’importo del Bonus Babysitter ammonta a: 
1.200 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato, co.co.co, professionisti iscritti 
alla gestione separata o a casse private e agli autonomi AGO; 
2.000 euro per i dipendenti pubblici dei settori sanità, sicurezza e ordine pubblico. 
Il bonus può essere usato, anche, per pagare le iscrizioni ai centri estivi e servizi integrativi per 
l’infanzia. 
Potranno effettuare la domanda anche coloro che hanno già fruito del bonus da parte del Decreto Cura 
Italia per un importo massimo di 600 euro (o 1.000 euro) a seconda del settore di appartenenza. 
Vediamo nel dettaglio le novità e come fare domanda. 

Come fare domanda per il bonus babysitter? 
Per effettuare la domanda online, occorre entrare nella: 
Sezione “Servizi online” > “Servizi per il cittadino” > autenticazione con una delle credenziali di 
seguito elencate > “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby 
sitting”. 
 
Si può accedere al servizio tramite le consuete credenziali: 
 
PIN INPS ordinario o dispositivo; 
SPID (di livello 2 o superiore); 
Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); 
Carta nazionale dei servizi (CNS). 
La domanda potrà essere presentata anche tramite il servizio di Contact Center 
Multicanale al numero verde INPS 803164 da linea fissa oppure al numero 06 164164 da rete 
mobile a pagamento. 
Anche in tal caso l’utente dovrà avere il proprio PIN INPS. 
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