
BONUS 
ATTIVITÀ ESTIVE
PROCEDURA INPS



PRIMA DI ENTRARE NEL SITO INPS
è NECESSARIO PROCEDERE CON:

1. ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO

2. PAGAMENTO DEL SERVIZIO 

“ … il genitore dovrà allegare alla domanda della prestazione l’iscrizione ai suddetti centri e strutture che 

offrono servizi integrativi per l’infanzia, indicando anche i periodi di iscrizione del minore al centro (minimo una 

settimana) che non potranno andare oltre la data del 31 luglio 2020. Inoltre, dovrà essere allegata anche la 

documentazione comprovante la spesa sostenuta con indicazione del relativo importo. La somma erogata sarà 

parametrata ai periodi di frequenza al centro estivo/servizio integrativo dichiarati nel modello di domanda.



Accesso al 

sito INPS

sezione Bonus 

Baby Sitter

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/home.htm



Credenziali di accesso 

Inserisci 

- il Codice Fiscale 

- il Pin Inps



Clicca su Nuova Domanda 



Seleziona 

Servizi Integrativi per l’infanzia 



Se avete già richiesto il bonus Baby Sitter 
apparirà questa schermata che vi permetterà, cliccando “si”,

di recuperare i dati e destinare l’importo ai Centri Estivi 



Per chi è alla prima domanda la procedura continua così: 

Inserire i dati del genitore che sta 

compilando la richiesta



Inserire i dati del figlio 

per il quale si effettua la richiesta



Inserire i dati dell’altro genitore 
se appartiene allo stesso nucleo familiare del richiedente e del figlio



Seleziona il settore lavorativo del genitore

che sta compilando la domanda  
se appartiene allo stesso nucleo familiare del richiedente e del figlio

L’aggiunta della P.iva del datore di 

lavoro non è obbligatoria ma potrebbe 

rendere più veloce la procedura

Necessario in questo spazio selezionare 

la categoria che descrive la propria 

attività lavorativa



Inserire il proprio Iban
per permettere il versamento da parte dell’INPS



Dati Ente
Qui vanno inseriti i dati dell’ente che eroga il servizio

Dati Ente:

Jonathan Cooperativa 

Sociale

via Corsica, 2 - 35016 

Piazzola sul Brenta (PD)

P.IVA 04367870286

Tipologia: 

Centri estivi diurni



Riepilogo e Invio

Alla fine della procedura troverete il riepilogo della richiesta con 

gli importi liquidabili.

L’importo liquidabile a settimana è massimo di 250 euro

Sarà necessario Accettare la privacy, verificare tutti i dati inseriti 

e a quel punto la domanda potrà essere inoltrata cliccando alla 

fine della pagina.


