
 
 

MOD. BB/01 
 

 

Io Sottoscritto _________________________________ nato a_____________________ il____________ 
 

Residente: 
Indirizzo___________________________________________ n°_________ provincia_________________  
 

comune________________________________ cap_________ nazionalità _________________________ 

 
Cellulare______________________________ E-mail________________________________________ 

 

 

DICHIARO 

 

⃞ di essere convivente con il minore per il quale sto presentando la domanda 

⃞ di essere convivente con il minore affidato 

⃞ di avere presentato, per il nucleo familiare di cui fa parte anche il minore, la Dichiarazione Sostitutiva 

Unica in base alla quale l’ISEE calcolato ha un valore non superiore a 25.000 euro all’anno, in data 

………/………/…………… 

⃞ che le notizie da me fornite in questa domanda corrispondono alla verità e sono consapevole delle 

conseguenze previste per chi rende attestazioni false (artt.48, 73,75 e 76 D.P.R. 445/20000) 

⃞ Mi impegno a comunicare all'INPS qualsiasi variazione dovesse intervenire nelle informazioni inserite 

nella presente istanza entro 30 giorni dall'avvenuto cambiamento 

⃞ di essere consapevole che, al verificarsi di cause di decadenza, l’Istituto procederà al recupero di 

eventuali somme indebitamente percepite 

⃞ Sono consapevole che la pre-informativa di accoglimento o di rigetto mi sarà inviata ai recapiti che ho 

comunicato precedentemente all'Istituto e che il provvedimento sarà pubblicato sul mio profilo sullo 

sportello virtuale per i servizi di Informazione e Richiesta di prestazioni. Il sottoscritto si impegna 

comunque a consultare la presente procedura per la visualizzazione del provvedimento di accoglimento 

o rigetto che verrà emanato nei termini di legge. 

⃞ di impegnarmi a consultare periodicamente la procedura per la visualizzazione del provvedimento di 

accoglimento o di rigetto. 

⃞ Sono consapevole che la domanda per la richiesta di Bonus bebè può essere presentata una sola volta 

per ogni figlio e che, nel caso di presentazione di un ulteriore domanda riferita allo stesso figlio, l'INPS 

provvederà a respingere la domanda. 



⃞ di essere affidatario esclusivo per il minore 

⃞ di essere genitore o affidatario del figlio/minore per il quale presento la domanda 

⃞ di essere legale rappresentante del genitore minorenne o incapace 

o Madre esercente la potestà genitoriale sul genitore minorenne/incapace 

o Padre esercente la potestà genitoriale sul genitore minorenne/incapace 

o Tutore nominato: il   dal Tribunale di     

Sezione  Numero Provvedimento   

Data deposito in cancelleria ………/………/………… 

 

Indicare una delle seguenti opzioni: 

⃞ il minorenne per il quale presento domanda è nato o adottato o in affidamento 
preadottivo in data antecedente al 01/01/2020 

⃞ il minorenne per il quale presento domanda è il mio primo figlio ed è nato (o adottato) nel 2021 

⃞ l'affidamento preadottivo del minorenne per il quale presento domanda è stato disposto nel 2021 

⃞ l'affidamento temporaneo per il quale presento domanda riguarda minorenne nato o adottato nel 
2021 

⃞ dichiaro che il minorenne per il quale presento domanda è mio figlio, è nato o adottato 
nel 2020, ed è successivo al mio primo figlio 

 

Motivo della domanda: 

⃞ Nascita 

⃞ Adozione Nazionale 

⃞ Adozione Internazionale 

⃞ Affidamento Preadottivo Nazionale 

⃞ Affidamento Preadottivo Internazionale 

 
 



          SELEZIONARE MODALITA DI POAGAMENTO: 

⃞ Bonifico Domiciliato presso ufficio postale 

⃞ Accredito su c/c bancario o postale 

 
        IBAN: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

⃞ È intestato solo al richiedente 

⃞ È cointestato 
          
        C.F INTESTATARIO _______________________________ 
 
        C.F. COINTESTATARIO ____________________________ 
 
 

 

 
FIRMA RICHIEDENTE FIRMA NOVA POINT 
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