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INFORMA
che con Decreto del 23 giugno 2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche della famiglia - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di
giovedì 18 Agosto 2016 è operativo il Bonus Bebé da 275,00 euro - UNA TANTUM per le famiglie che hanno avuto la nascita di un figlio nel 2014
Per percepire questo incentivo, nessuna domanda è richiesta alle famiglie Infatti il
contributo è un ennesimo aiuto alle famiglie a basso reddito, quelle che hanno
ottenuto la carta acquisti, quindi con un ISEE di 6.781,86 euro.
Entro 90 giorni dall'avvenuta entrata in vigore del decreto, quindi dalla sua
pubblicazione, le famiglie otterranno il Bonus. La data precisa è fissata al 17
novembre 2016 (90 giorni), quindi alla prima ricarica utile della carta acquisti, i
beneficiari si troveranno oltre alle classiche 80 euro, anche queste altre 275.
Per coloro che non hanno ancora la carta acquisti è necessario richiederla
sempre entro il 17 novembre 2016.
La domanda deve essere presentata presso un Ufficio Postale utilizzando i moduli
disponibili sul sito di Poste Italiane dai genitori, tutori o dai soggetti affidatari.
Nella domanda, l'interessato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di
essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.
L'Ufficio postale trasmetterà in via telematica all'lnps la domanda per le necessarie
verifiche.
In caso di esito positivo delle verifiche, Poste, con opportuna comunicazione, inviterà
il titolare a recarsi presso un Ufficio Postale per ritirare la carta, su cui sarà già stato
accreditato l'importo.
In caso di mancata accettazione della domanda Inps invierà opportuna
comunicazione ai richiedenti Nella lettera di reiezione saranno indicate le motivazioni
dell'esito negativo.
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