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BONUS BABY SITTER PER CENTRI ESTIVI
Per richiedere il Bonus Baby Sitter da usufruire per i centri estivi è necessario entrare nella propria
pagina personale del sito INPS effettuando il login con la propria username e password.
Ricercare il servizio “Bonus Baby Sitter” e, una volta entrati nella pagina del servizio selezionato,
scegliere l’opzione a sinistra “Nuova Domanda” (icona a forma di foglio).
Scegliere poi la prestazione selezionando il riquadro corrispondente “Servizi integrativi per
l’infanzia”.

Indicare a che settore lavorativo a cui si appartiene (distinzione tra privati e medici/infermieri… ecc.)
e poi proseguire con la compilazione. Nel caso di scelta del settore privato viene richiesta anche la
Partita IVA dell’azienda presso cui si lavora.
La procedura chiederà di inserire i dati del genitore richiedente e il suo IBAN bancario per il
pagamento diretto in conto corrente, i dati dell’altro genitore, del minore e successivamente i dati
relativi alla struttura erogante il centro estivo, ovvero:
- RAGIONE SOCIALE: Parrocchia Santa Maria Assunta
- DENOMINAZIONE: Scuola dell’Infanzia “San Giuseppe”
- TIPOLOGIA: Asili e servizi per la prima infanzia
- P.IVA/CODICE FISCALE: 80008190268
- VIA: Piazza all’Arma dei Carabinieri

- CIVICO: 9
- PROVINCIA: Treviso
- COMUNE: Casale sul Sile
- CAP: 31032
Nella parte sottostante è da inserire il documento/fattura comprovante l’iscrizione al centro estivo, gli
estremi dello stesso, l’importo pagato indicato all’interno del documento, la data dello stesso e le date
di fruizione del servizio (le settimane vengono considerate da lunedì a domenica anche se i centri
estivi non si svolgono il sabato e la domenica – es. dal 15/06/2020 al 28/06/2020). L’emissione di
tale documento da parte del centro estivo avverrà successivamente al ricevimento del bonifico.
Una volta inseriti tutti i dati è sufficiente inviare la domanda e attendere che venga protocollata.

