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1 INTRODUZIONE  
 

L‟Applicazione in esame consente l‟acquisizione On-line delle domande di 
Bonus Infanzia, direttamente dai soggetti interessati (mamme o propri 

rappresentanti, cioè il patronato o l‟operatore del contact center), collegandosi 
al sito Internet dell‟Istituto (www.inps.it ). 
 

1.1 Definizioni ed Acronimi 
Termine o 
acronimo 

Descrizione 

ARCA Archivio Anagrafico Centrale dell‟Istituto 

CC Contact Center: è un call center evoluto che integra le funzionalità di 

telecomunicazione con i sistemi informativi, aggiungendo all'utilizzo del mezzo 

telefonico altri strumenti/canali di comunicazione, quali: lo sportello fisico, la 

posta, il fax, la mail, il web, le messaggerie su telefoni cellulari. 

CF Codice fiscale 

Check-box In informatica, un checkbox è un controllo grafico con cui l‟utente può 

effettuare selezioni multiple. Solitamente, i checkbox sono mostrati sullo 

schermo come dei quadrati che possono contenere spazio bianco (quando non 

sono selezionati), segno di spunta (quando sono selezionati) o un quadrato 

(indeterminato). 

Adiacente al checkbox è solitamente mostrata una breve descrizione: per 

invertire lo stato (selezionato/non selezionato) del checkbox è sufficiente 

cliccare sul riquadro o sulla descrizione. 

Combo-box 

 

In informatica, un Combo box (in italiano casella combinata) è un controllo 

grafico (widget) che permette all‟utente di effettuare una scelta scrivendola in 

una casella di testo o selezionandola da un elenco. 

Domanda in 

bozza 

Una domanda viene considerata in bozza qualora sia stata inserita sulla base 

dati di sistema, ma non è ancora stata protocollata, per cui potrà essere sia 

completata e protocollata (quindi inviata alle procedure di istruttoria), sia 

cancellata. 

Inps Istituto Nazionale Previdenza Sociale 

Patronato Il patronato è un istituto che esercita la funzione di rappresentanza e tutela in 

favore dei lavoratori, pensionati e di tutti i cittadini presenti sul territorio dello 

stato. 

PIN Il codice PIN (dall'acronimo inglese Personal Identification Number) è una 

sequenza di caratteri numerici usata solitamente per verificare che la persona 

che utilizza un dispositivo sia effettivamente autorizzata a compiere quella 

operazione in quanto proprietaria del dispositivo. 

Radio 

button 

In informatica un Radio button (o option button) è un controllo grafico che 

consente all'utente di effettuare una scelta tra un predefinito set di opzioni (due 

o più).  

Il nome deriva dai pulsanti presenti sulle autoradio che permettono la scelta tra 

stazioni radio preselezionate. 

 

http://www.inps.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Fax
http://it.wikipedia.org/wiki/Web
http://it.wikipedia.org/wiki/Telefono_cellulare
http://it.wikipedia.org/wiki/Segno_di_spunta
http://it.wikipedia.org/wiki/Acronimo
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1.2 Cenni sulla prestazione 

1.2.1 Il Bonus Infanzia: di cosa si tratta 

 

L‟articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n.92, introduce 
in via sperimentale, per il triennio 2013 – 2015, la possibilità per la madre 

lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al 
congedo parentale, voucher per l‟acquisto di servizi di baby sitting, ovvero un 

contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia 

o dei servizi privati accreditati, da utilizzare negli undici mesi successivi al 
congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi. 
 

1.2.2 Il Bonus Infanzia: a chi spetta 

 

Possono accedere al beneficio: 

 le lavoratrici dipendenti (sia del settore pubblico che del settore privato);  
 le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all‟art.2, comma 26, 

della legge 8 agosto 1995, n.335, (ivi comprese le libere professioniste, 
che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non 

siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in 

misura piena), 
 

che si trovino in una delle seguenti condizioni: 
 negli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo 

obbligatorio di maternità,  
 non hanno fruito ancora di tutto o parte del periodo di congedo 

parentale; 
 

Le lavoratrici madri possono accedere al beneficio anche per più figli, 
presentando una domanda per ogni figlio/nascituro (in caso di gravidanza 

plurima) purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati. 
 

Non sono ammesse al beneficio: 
 le lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione (coltivatrici dirette, 

mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle 

leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, 
n. 613, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome 

della piccola pesca marittima e delle acque interne, disciplinate dalla 
legge 13 marzo 1958, n. 250); 

 le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei 
servizi per l‟infanzia o dei servizi privati convenzionati; 

 le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche 
relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l‟art.19, comma 3, 



 

 
INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale 

 
 

 

Manuale Utente Bonus Infanzia (Vers_2_0)  Pag. 8  di 58 

 

del decreto legge 4 giugno 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 

2006, n.248. 

 
Alla luce di quanto disposto dall‟art.1, commi 7 e 8, della citata legge 92/2012, 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – 
ha chiarito che la normativa in questione non è direttamente applicabile ai 

rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all‟art.1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sino all‟approvazione 

di apposita normativa che, su iniziativa del Ministro per la pubblica 
amministrazione, individui e definisca gli ambiti, le modalità ed i tempi di 

armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni 
pubbliche. 

 

1.2.3 Il Bonus Infanzia: cosa spetta 

 

Il beneficio consiste nelle seguenti forme di contributo, alternative tra loro: 

1. contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per 
l‟infanzia o dei servizi privati accreditati; 

2. voucher per l‟acquisto di servizi di baby-sitting. 
 

L‟importo del contributo è di 600,00 euro mensili ed è erogato per un 
periodo massimo di sei mesi (tre mesi per le lavoratrici iscritte alla gestione 

separata), divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione 
del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia dello 

stesso da parte della lavoratrice. 
 

Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata 
in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. 

 

1.2.4 Il Bonus Infanzia: modalità di erogazione 

 

1. Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per 

l’infanzia o dei servizi privati accreditati viene erogato attraverso 
pagamento diretto alla struttura scolastica prescelta dalla madre, 

prima di presentare la domanda, tra quelle presenti in un apposito elenco 

consultabile sul sito www.inps.it, dietro esibizione, da parte della 
struttura stessa, della documentazione attestante la fruizione del 

servizio, e fino a concorrenza dell’importo di 600 euro mensili, per 
ogni mese di congedo parentale non fruito dalla lavoratrice.  

 
Detto contributo sarà erogato esclusivamente se il servizio per 

l’infanzia viene svolto da una struttura scolastica scelta dalla 
lavoratrice tra quelle presenti nell’elenco INPS delle strutture 
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eroganti servizi per l’infanzia, disponibile sul sito www.inps.it nella 

sezione AVVISI e CONCORSI.  

 
2. Il contributo concesso per il pagamento dei servizi di baby sitting 

viene erogato attraverso il sistema di buoni lavoro ex art. 72 del decreto 
legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche ed 

integrazioni. L‟Istituto pertanto erogherà 600 euro in voucher, per ogni 
mese di congedo parentale non fruito dalla lavoratrice. 

 
I voucher sono unicamente cartacei e dovranno essere ritirati dalla 

madre lavoratrice presso la sede provinciale INPS territorialmente 
competente, individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo 

dichiarato nella domanda di accesso a tale prestazione. La madre 
lavoratrice potrà ritirare i voucher in un‟unica soluzione oppure scegliere 

di ritirarne solo una parte o ritirarli con cadenza mensile, indicando 
espressamente il codice fiscale del figlio per cui è concesso il beneficio. 

 

La madre lavoratrice potrà spendere detti voucher entro la scadenza degli 
stessi purché, prima dell‟inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby 

sitting, effettui (attraverso i consueti canali INPS/INAIL) la comunicazione 
preventiva di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale, il 

codice fiscale della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le 
date presunte di inizio e di fine dell‟attività lavorativa. 

 

1.2.5 Il Bonus Infanzia: la domanda 

 

In sede di domanda la lavoratrice richiedente deve: 

a) indicare a quale dei due benefici intende accedere, ed in caso di scelta 
del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per 

l‟infanzia o dei servizi privati accreditati, indicare la struttura per 
l‟infanzia (pubblica o privata accreditata) nella quale la lavoratrice stessa 

ha effettuato l‟iscrizione del   minore; 
b) indicare il numero di mesi di beneficio di cui intende fruire; 

c) dichiarare la rinuncia alla fruizione del corrispondente numero di mesi di 
congedo parentale; 

d) dichiarare di aver presentato dichiarazione ISEE valida. A tal fine si 
ricorda che la dichiarazione ISEE ha validità di un anno dall'attestazione 

della presentazione e vale per tutti i componenti il nucleo familiare 
e) fornire indicazioni circa eventuali periodi di congedo parentale già fruiti 

f) fornire indicazioni circa eventuali periodi di congedo parentale già fruiti 

dall‟altro genitore. 
 

L‟Istituto provvede ad avvisare il datore di lavoro della lavoratrice della 
proporzionale riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla 

concessione del beneficio. 

http://www.inps.it/
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La rinuncia del beneficio può essere effettuata dal giorno successivo alla 

fase di istruttoria qualora la domanda risulti essere stata accettata, 
esclusivamente in via telematica sul sito web dell‟Istituto (www.inps.it). 

Qualora la rinuncia avvenga in un periodo successivo al ritiro dei voucher, i 
voucher non ancora fruiti potranno essere restituiti alla sede provinciale INPS 

presso la quale sono stati ritirati, che provvederà al loro annullamento. 
 

Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia a quanto disposto nella circolare 
INPS n.48 del 28.03.2013. 
 

1.3 Il servizio on line 

 

La presentazione della domanda per richiedere il Bonus Infanzia può avvenire 
esclusivamente tramite il servizio on line appositamente messo a disposizione 

sul sito www.inps.it. 
L‟applicativo consente all‟utente di creare e compilare, eventualmente anche in 

più fasi, la domanda per richiedere la prestazione. Al termine della 

compilazione, l‟utente invia la domanda, che una volta presentata e 
protocollata non è più modificabile. 

Fino alla conclusione della fase di istruttoria della domanda, inoltre, la 
domanda inviata può essere annullata: questo comporta la necessità eventuale 

di reinserire e reinviare una nuova domanda.  
 

Le domande inviate vengono quindi sottoposte ad istruttoria, per determinare 
il diritto o meno alla prestazione.. 

 
Gli stati che può assumere una domanda sono i seguenti: 

- bozza: la domanda è stata generata, i dati sono salvati sul DB ma la 
domanda non è stata protocollata; in questo stato la domanda è 

cancellabile; 
- presentata: la domanda è stata completata ma non ancora protocollata;  

- inviata: la domanda è stata protocollata; è annullabile, fino alla scadenza 

del  termine della fase di istruttoria; 
- annullata: la domanda è stata protocollata e successivamente annullata 

dall‟utente; i dati sono visualizzabili ma non possono essere modificati né 
utilizzati in alcun modo; 

- accolta: l‟istruttoria della domanda si è conclusa con esito positivo; la 
domanda non è annullabile, ma può essere effettuata la rinuncia al 

beneficio acquisito o la modifica dell‟asilo prescelto;  
- respinta: l‟istruttoria della domanda si è conclusa con esito negativo; la 

domanda non è annullabile; inoltre, su essa non possono essere effettuate 
le operazioni di Rinuncia né di cambio asilo; 

- rinunciata: la richiedente ha espresso la volontà di rinunciare al beneficio 
acquisito. 

http://www.inps.it/
http://www.inps.it/
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Le domande possono essere inserite ed inviate fino alla data di scadenza del 

bando (31/12 dell‟anno di riferimento). Eventuali domande rimaste nello stato 
“bozza” non saranno prese in considerazione, né possono essere riprese in 

lavorazione, completate e/o inviate. 
 

Una volta superata l‟istruttoria, per le sole domande accolte è possibile 
effettuare, la rinuncia al beneficio acquisito o la scelta di un nuovo asilo 

(qualora il tipo di prestazione scelto fosse “Contributo asilo”). 
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2 ATTORI DEL PROCESSO  
 

I principali attori del servizio sono di seguito elencati: 
 Cittadino 

 Operatore di Contact Center 
 Operatore di Patronato. 
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3 MODALITÀ DI ACCESSO  
 

L‟accesso alle funzioni avviene a partire dal sito INPS a partire dalla sezione 
“Servizi On-line” presente sulla Home Page del sito. 
 

 
Figura 1 –  SERVIZI ONLINE INPS 

 
In particolare, deve essere selezionato il seguente percorso navigazionale:  

 
o “Servizi Online – Servizi per il cittadino” 

o identificazione con immissione credenziali di riconoscimento (Codice 

fiscale e PIN). 
 

Si fa presente che per l‟utente di tipo Cittadino il PIN deve essere di tipo 
dispositivo, altrimenti il servizio on line in oggetto non è disponibile. 
 
 

3.1 Struttura grafica delle maschere 
 

Le maschere del servizio oggetto del presente documento hanno una struttura 
grafica ben definita, come mostrato nella figura che segue: 
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Figura 2 – MODELLO GRAFICO DELLE MASCHERE 
 

Essa è composta delle seguenti sezioni: 
1) Testata: intestazione della pagina, fissa per tutte le pagine; 

2) Menu funzionale: in esso viene mostrato l‟elenco delle funzionalità 
disponibili per la lavorazione delle Domande oggetto del suddetto 

servizio; 
3) Area Dati: è la parte centrale della pagina dedicata alla specifica 

funzionalità che l‟utente ha selezionato. Nell‟intestazione del riquadro, 
viene riportata sempre la dicitura della funzionalità sulla quale si sta 

lavorando; 
4) Dati di navigazione: consentono di individuare il percorso 

navigazionale effettuato fino a quel momento. 
 
 

2 

1 

3 

4 
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4 DESCRIZIONE DEL PROCESSO  
 

L'attività di compilazione della Domanda di Bonus Infanzia verrà facilitata 
mediante l'impostazione automatica di alcune informazioni che il servizio può 

reperire in modo autonomo negli archivi informatici dell'Istituto. 
 

Essa è organizzata mediante la compilazione di diverse pagine che verranno 

descritte successivamente negli appositi paragrafi interni al processo di 
acquisizione. 

 
Il richiedente avrà la possibilità di completare la domanda in modo parziale, in 

tempi diversi, e di ufficializzarla in modo esplicito solo alla fine del processo.  
 

Il sistema manterrà in memoria i dati di tale “bozza”; di conseguenza, al 
successivo ingresso alla funzionalità, viene data la possibilità di completarla 

(con i dati mancanti) o di eliminarla ed inserirla ex-novo.  
Nel caso in cui la richiedente voglia recuperare la domanda in bozza, il sistema 

ricaricherà le pagine con i dati precedentemente acquisiti. 
 
 

Dopo la presentazione della domanda, sono possibili ulteriori operazioni sulla 

stessa: 
 

 rinuncia; 
 nuovo asilo. 
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5 FUNZIONALITA’ DEL SERVIZIO ON LINE 
 

Le funzionalità del servizio on line vengono attivate mediante il menu 

funzionale posto alla sinistra della maschera. Tale menu, costruito con 
struttura ad albero, ha il seguente aspetto: 

 
 

Figura 3 – MENU FUNZIONALE 

 

 Informazioni 
o Pagina informativa sulla prestazione. 

 
 Inserimento domanda 

o Funzione di Acquisizione ed invio dei dati della domanda.  
 

 Consultazione domande 
o Visualizzazione delle domande del medesimo soggetto richiedente 

e del relativo dettaglio. Da tale funzione è possibile anche attivare 
le funzionalità previste sulle domande presentate all‟Istituto. 

 

 Altri servizi 
o Consente la navigazione sul sito ed eventualmente l‟accesso ad 

altri servizi messi a disposizione dell‟utente. 
 

 Uscita 
o Consente la chiusura della pagina web. 

 

5.1 Ricerca richiedente (SOLO per Operatori di Patronato) 

Qualora l‟utente che accede al servizio sia un operatore di Patronato, la prima 

operazione che bisogna effettuare (dopo il suo riconoscimento sul sito INPS) è 
la ricerca del soggetto per la quale si vuole acquisire la domanda. 
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Figura 4 –   RICERCA  RICHIEDENTE 

 
Tale ricerca viene effettuata inserendo il Codice Fiscale della richiedente ed 

accedendo all‟archivio anagrafico delle persone fisiche gestito e mantenuto 
dall‟Istituto. 

Il servizio, una volta inserito il CF del soggetto, verifica che tale codice fiscale 
corrisponda ad un soggetto di sesso femminile, in quanto può richiedere il 

beneficio esclusivamente la madre, naturale o affidataria/adottiva, del minore 
e che il PIN sia di tipo dispositivo. 

Solo al termine di questi controlli è consentito l‟accesso alle funzionalità del 
servizio on line. 

 

5.2 Informazioni  

L‟accesso alla suddetta funzionalità avviene selezionando la voce di Menu 

“Informazioni”. 
Viene presentata una pagina di testo contenente tutte le informazioni relative 

alla prestazione che si sta richiedendo: di cosa si tratta, chi e come può farne 
richiesta, requisiti e vincoli per accedere al beneficio richiesto. 

La pagina informativa viene presentata come pagina iniziale ad ogni accesso ed 
è richiamabile in qualunque momento tramite la voce “Informazioni” del 

menu laterale. 
 

5.3 Inserimento domanda  

L‟accesso alla suddetta funzionalità avviene selezionando la voce di Menu 
“Acquisizione Bonus Infanzia” --> “Inserimento domanda”. 

 
Nella figura di seguito riportata sono schematizzate le aree logiche di 

raggruppamento dei dati. L‟area “Dati patronato” viene visualizzata 
esclusivamente se l‟utente è un Operatore di Patronato. Negli altri casi 

(Cittadino, Call Center) non viene visualizzata. 
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Figura 5 –  INSERIMENTO DOMANDA – AREE LOGICHE DI RAGGRUPPAMENTO DEI DATI 

 

Per passare da un‟area logica all‟altra è possibile cliccare sul pulsante “Avanti” 
presente nella pagina relativa alla singola area (vedi dettagli seguenti). 

Il sistema propone una sequenza predefinita di compilazione delle varie aree 
(“sequenza standard”). Per poter effettuare l‟invio della domanda, è 

necessario compilare tutti i dati obbligatori previsti nelle diverse pagine.  
 

La visualizzazione di alcune aree logiche è subordinata alla scelta specificata 

dall‟utente: per esempio, l‟area “Lista asili” viene presentata solo se nell‟area 
“Dati Domanda” la prestazione scelta è il contributo per l‟asilo; analogamente 

l‟area “Dati altro genitore” viene presentata solo se nell‟area 
“Dichiarazioni” l‟utente ha dichiarato di non essere l‟unico tutore del minore, 

e così via. Queste aree sono evidenziate in grigio nella figura precedente. 
Le aree evidenziate in verde sono invece pagine di dettaglio per la 

visualizzazione o l‟inserimento di un elemento di una lista. 
 

La sequenza standard proposta dal sistema è la seguente, comprensiva delle 
aree condizionate alle scelte dell‟utente (evidenziate con *): 

 
Dati anagrafici 

 *Domicilio 
Recapiti 

Dati domanda 

*Lista minori <--> Dettaglio minore 
*Lista asili 

Dichiarazioni 
Situazione lavorativa (dipendente settore pubblico/dipendente settore 

privato/gestione separata) <--> Inserimento azienda 
 *Dichiarazioni tutore unico 

 *Dati altro genitore 

1-Dati anagrafici 3-Recapiti 

4-Dati domanda 5-Lista minori 7-Lista asili 

14-Lista congedi madre 

2-Domicilio 

6-Dati minore 

9-10-Situazione lavorativa 

17-Informativa privacy 

8-Dichiarazioni 

13-Dati altro genitore 

16-Dati patronato 

12-Dichiarazioni tutore unico 

11-Inserimento azienda 

15-Lista congedi padre 
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 *Lista congedi madre 

 *Lista congedi padre 

Dati patronato (solo per utenti Patronato) 
Dichiarazioni di legge obbligatori 

Informativa privacy 
 

Al termine della sequenza standard è disponibile la pagina di Riepilogo, 
contenente tutti i dati della domanda inseriti finora. Il Riepilogo è sempre 

disponibile al termine della sequenza ma ovviamente presenterà più o meno 
dati, a seconda del livello di completezza di inserimento degli stessi. 

 
In generale, le pagine per l‟acquisizione dei dati relative alle varie aree 

presentano i seguenti pulsanti: 
 

Indietro: apre la pagina precedente, secondo la “sequenza standard”. 
 

Avanti: prima di passare alla pagina successiva, secondo la “sequenza 

standard”, il sistema verifica se tutti i dati obbligatori previsti per la pagina 
corrente sono stati inseriti. Qualora così non fosse, vengono evidenziati gli 

stessi, rimanendo nella pagina corrente. Una volta inseriti tutti i dati 
obbligatori, il sistema salva i dati inseriti e passa alla pagina successiva.  

 
Annulla: cancella i dati inseriti manualmente nella pagina corrente (reset della 

pagina). I dati eventualmente recuperati da archivi non vengono modificati. 
Rimane nella pagina corrente. 

 
Nel corso dell‟acquisizione (o modifica) delle informazioni, vengono effettuati 

alcuni controlli sul formato dei dati inseriti; se tali controlli danno esito 
negativo, ovvero il formato dei dati non è quello atteso, viene visualizzato un 

messaggio di errore e non è possibile procedere finché non viene inserito il 
formato corretto. 

 

La tabella seguente riporta la tipologia di campi su cui vengono effettuati i 
controlli ed il tipo di controllo che su tali campi viene effettuato: 
 
Campi Controllo 

Telefono e Cellulare Deve essere inserito un valore numerico 

E-mail e PEC Deve essere inserita una stringa con la struttura aaaaaa@aaaa.aa 

Data Deve essere inserita nel formato gg/mm/aaaa 

Periodo (da... a...) La data fine del periodo deve essere maggiore o uguale alla data 

inizio 

Percentuale Il numero intero inserito deve essere >=0 e <= 100 

Codice fiscale Se si tratta di una persona fisica, può essere esclusivamente nel 
formato a 16 caratteri AAABBB11C11D111E. 

Se si tratta del codice fiscale / partita IVA di un‟azienda, può 
presentarsi nel formato alfanumerico a 16 caratteri oppure nel 
formato numerico a 11 caratteri. 

 

mailto:aaaaaa@aaaa.aa
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L‟impostazione delle date richieste viene agevolata grazie all‟utility Calendario, 

mostrata di seguito: 

 

 
 

Figura 6 –  INSERIMENTO DOMANDA – UTILITY CALENDARIO 

 
Alla stessa si accede cliccando sulla piccola icona a forma di calendario posta 

accanto allo spazio in cui inserire la data. L‟utilizzo di tale utility consente di 
evitare eventuali errori di digitazione nell‟inserimento manuale della data, 

superando automaticamente il controllo sulla correttezza del formato. 
 

Un‟altra utility inserita per agevolare la compilazione delle varie pagine è il 

menu a tendina  per selezionare un determinato valore 

presente in una lista di valori validi definiti a priori. 
 

 

5.3.1 Domanda in bozza 
 

Il servizio verifica l‟esistenza di una domanda in bozza precedentemente 
acquisita per la medesima richiedente; in questo caso, occorre scegliere la 

continuazione della compilazione della domanda in bozza esistente, oppure la 
sua cancellazione ed acquisizione di una nuova domanda. 
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Figura 7 –  INSERIMENTO DOMANDA – PRESENZA DI UNA DOMANDA IN BOZZA 

 

5.3.2 Dati anagrafici 

 

 
 

Figura 8 –  INSERIMENTO DOMANDA – DATI ANAGRAFICI RICHIEDENTE 

 

Queste informazioni vengono recuperate dall‟archivio anagrafico gestito 
dall‟Istituto (ARCA) utilizzando il CF digitato all'atto dell'autenticazione oppure, 

nel caso di utente patronato, inserito al momento dell‟accesso al servizio. 

Qualora il servizio ARCA non risponda, per il solo utente di tipo cittadino le 
informazioni necessarie potranno essere inserite a mano dall'utente in una 

apposita pagina di acquisizione dati, del tutto analoga a quella di 
visualizzazione mostrata precedentemente. 

 
Per motivi di privacy, l'indirizzo di residenza della richiedente, recuperato da 

ARCA, non sarà visualizzato per l‟utente di tipo Patronato, che dovrà 
obbligatoriamente acquisire un domicilio per la domanda che sta inserendo. 

 
Si precisa che, qualora i dati anagrafici visualizzati non corrispondano a quelle 

attuali del soggetto richiedente (per esempio l‟indirizzo di residenza oppure lo 
stato civile), occorre inoltrare una richiesta a parte direttamente presso una 

sede INPS per poter effettuare tutte le variazioni ritenute necessarie. 
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L‟utente (cittadino o Contact Center) ha la possibilità di specificare un indirizzo 

alternativo al proprio indirizzo di residenza, rispondendo “NO” alla domanda 

“Vuole utilizzare questo indirizzo per ricevere comunicazioni?”: in 
questo caso dovrà inserire i dati del domicilio nell‟apposita pagina che si aprirà 

cliccando sul pulsante “Avanti”. 
Se invece si risponde “SI” alla domanda, cliccando sul pulsante “Avanti” il 

sistema passerà a chiedere informazioni relative ai Recapiti del soggetto 
richiedente. 

 

5.3.3 Domicilio 

 

E‟ possibile specificare i dati di un indirizzo alternativo all‟indirizzo di residenza: 

tale indirizzo deve comunque rientrare in territorio italiano. 
Si ricorda che questa pagina è obbligatoria per l'utente Patronato, per il quale i 

dati relativi alla residenza della pagina Dati anagrafici non sono visualizzati. 
 

I dati acquisiti non vanno ad aggiornare gli archivi anagrafici istituzionali 
(ARCA), ma appartengono solo alla domanda che si sta definendo; qualora si 

desiderasse modificare il proprio indirizzo di residenza (magari perché 
obsoleto), occorre recarsi presso una sede INPS e farne esplicita richiesta. 

 

 
 

Figura 9 –  INSERIMENTO DOMANDA – DOMICILIO 

 

Una volta inserita la provincia, il servizio carica in automatico l‟elenco dei 
comuni afferenti ad essa. Analogamente, la lista dei CAP viene caricata una 

volta selezionato il Comune e presenterà solo i CAP ad esso associato. 
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5.3.4 Recapiti 

 

In questa pagina occorre inserire i recapiti della richiedente, per poter 

consentire eventuali comunicazioni da parte dell‟Ente. 
 

 
 

Figura 10 –  INSERIMENTO DOMANDA – RECAPITI 

 

E‟ obbligatorio inserire un numero di cellulare ed un dato a scelta tra e-mail o 
PEC. L‟inserimento del telefono (fisso) è invece opzionale; in ogni caso, la 

compilazione della pagina è agevolata dalla presenza di note a pie‟ pagina che 
indicano quali sono i dati obbligatori per la completa compilazione della 

domanda in esame. 
 

È importante precisare che tutti i dati acquisiti in questa fase elaborativa non 
vanno ad aggiornare gli archivi anagrafici ufficiali dell‟Istituto, ma 

appartengono solo alla domanda che si sta definendo. 
 

 

5.3.5 Dati domanda 
 

In questa pagina la richiedente deve specificare il tipo di richiesta che sta 
presentando, inserendo le informazioni previste. 
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Figura 11 –  INSERIMENTO DOMANDA – DATI DOMANDA 

 
E‟ opportuno precisare quanto segue: 

 
La Sede di Competenza viene identificata in base al CAP dell‟indirizzo 

selezionato per le comunicazioni (residenza oppure domicilio): in particolare, 
nel caso in cui al CAP siano associate più sedi, è necessario selezionarne una a 

scelta nell‟elenco disponibile (quella alla quale la richiedente farà riferimento 
per ogni altra attività inerente la propria domanda). 

 

Il Tipo richiesta consente alla richiedente di specificare la tipologia di 
prestazione desiderata, a scelta tra Contributo asilo e Voucher baby 

sitting. A seconda di quanto viene scelto, cambieranno alcune delle 
informazioni che verranno richieste; ad esempio, se si richiede un Contributo 

asilo, sarà necessario individuare la struttura presso la quale è stata effettuata 
l‟iscrizione, selezionandola tra quelle che hanno aderito all‟iniziativa.  

 
Il Tipo evento indica se il bambino per il quale si richiede la prestazione è 

entrato in famiglia a seguito di parto oppure di affido o adozione, nazionale 
o internazionale. Anche in base a questa informazione, cambierà il flusso di 

acquisizione della domanda, nell‟ottica di agevolare la compilazione 
 

Per Mesi di beneficio richiesti si intende il numero di mesi per i quali la 
richiedente intende usufruire del Bonus: tale valore corrisponde al numero di 

mesi di congedo parentale cui rinuncia. Il numero massimo di mesi richiedibile 

è pari a 6, ad eccezione di richiedente lavoratrice iscritta alla gestione 
separata, in quanto in questo caso si riduce a 3 mesi. Come evidenziato nella 

pagina, la verifica di eventuali periodi di congedo già usufruiti potrebbe ridurre 
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il numero di mesi richiesto, anche ove questo fosse minore di 6, e portare ad 

una concessione del beneficio per un numero di mesi inferiore a quelli richiesti. 

Tutto questo, però avverrà in un secondo momento, cioè a seguito della fase di 
Istruttoria delle domande presentate.  

 
Come si può vedere dall‟immagine sopra riportata, la compilazione della pagina 

è facilitata da note ed informazioni aggiuntive poste a pie‟ pagina 
 

 

5.3.6 Lista minori 

 

Questa pagina viene prospettata per mostrare i minori che risultano legati al 

codice fiscale della richiedente negli archivi dell‟Istituto  
 

 
 

Figura 12 –  INSERIMENTO DOMANDA – LISTA MINORI 

 

Il sistema presenta in automatico l‟elenco dei minori nati o adottati/affidati alla 
richiedente e consente di identificare il minore per il quale si intende richiedere 

il beneficio. I minori per i quali esiste già protocollata una domanda della 
medesima tipologia e per il bando in corso, saranno visualizzati ma non 

selezionabili. 
 

Qualora la lista compaia vuota o, più in generale, il minore per il quale si 
intende presentare la domanda non sia presente, è possibile inserire i dati del 

minore manualmente cliccando sul pulsante Inserisci, che aprirà la pagina 
Dettaglio minore. 

 
Se le informazioni recuperate in automatico risultano inesatte e/o incomplete, 

si invita ad inserire manualmente il minore, cliccando sul pulsante Inserisci. 

Sarà comunque necessario, in un secondo momento, recarsi presso la sede 
INPS di competenza per effettuare gli aggiornamenti del caso. 
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Una volta selezionato il minore, qualora non fossero stati inseriti tutti i dati 

obbligatori previsti, cliccando sul pulsante Avanti di questa pagina il sistema 

propone la maschera di dettaglio del minore, per il completamento dei dati 
obbligatori. 

Alla pagina di dettaglio del minore si accede anche cliccando sul link 
“dettaglio”, presente nella prima cella a sinistra di ciascuna riga. 

 
Si ricorda che non è possibile selezionare più di un minore per la singola 

domanda. 
 

5.3.7 Dati minore 

 

Questa pagina viene presentata nei seguenti casi: 

1. clic sul link “dettaglio” relativo ad un minore, nella pagina Lista minori: 
in questo caso vengono visualizzati i dati relativi al minore selezionato, 

modificabili solo ed esclusivamente se precedentemente inseriti a mano. 
I dati recuperati da archivio non sono modificabili; 

2. pulsante INSERISCI della pagina Lista minori: in questo caso i campi 

sono tutti editabili; 
3. pulsante AVANTI della pagina Lista minori, qualora i dati obbligatori 

previsti per il minore non siano già tutti presenti. 
 

 
 

Figura 13 –  INSERIMENTO DOMANDA – DATI MINORE 

 

Oltre a codice fiscale, cognome e nome, data di nascita, occorre specificare se 
il luogo ove il minore è nato è in Italia o all‟Estero: a seconda della scelta 

effettuata, occorrerà specificare provincia e comune di nascita nel primo caso 
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(selezionandoli dagli appositi elenchi) oppure lo stato estero di nascita nel 

secondo caso (anch‟esso selezionato da elenco). 

 
Inoltre, se il minore è entrato in famiglia a seguito di adozione o affido, occorre 

specificare anche alcune informazioni relative a questo tipo di evento: 
- data di adozione o affido 

- data ingresso in famiglia 
- data ingresso in Italia (per adozione/affido internazionale) 

- informazioni relative alla trascrizione del provvedimento di adozione/affido 
internazionale (data trascrizione, provincia e comune di trascrizione). 
 

 

 
Figura 14 –  INSERIMENTO DOMANDA – DATI MINORE PER AFFIDO/ADOZIONE 

 

Una volta completati tutti i dati obbligatori, è possibile salvarli cliccando sul 

pulsante Salva: il sistema attiva tutti i controlli di obbligatorietà e di 
congruenza previsti e solo se essi abbiano dato tutti esito positivo, provvede a 

salvare i dati ed a tornare alla pagina Lista minori, ove sarà presente nella 
lista il minore appena inserito o modificato.  

 
Qualora non si desiderasse salvare le modifiche effettuate, è sufficiente cliccare 

sul pulsante Indietro per tornare alla pagina Lista minori. 
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5.3.8 Lista asili 
 

Questa pagina viene mostrata solo ed esclusivamente se nella pagina Dati 
domanda era stata selezionata l‟opzione “Contributo asilo”. I dati sono tutti 

recuperati dall‟archivio delle strutture accreditate, quindi non sono modificabili; 
l‟utente può solo effettuare la selezione dell‟asilo al quale ha preventivamente 

iscritto il minore.  
 

Non è possibile selezionare più di un asilo ed è obbligatorio indicare la data di 
iscrizione alla struttura scelta. 
 

 
 

Figura 15 –  INSERIMENTO DOMANDA – LISTA ASILI 

 
Per agevolare la ricerca della struttura desiderata, è possibile filtrare l‟elenco 

degli asili che hanno aderito all‟iniziativa in base ad uno o più dei seguenti dati: 
  ragione sociale 

  provincia (obbligatorio) 

  comune (obbligatorio) 
  CAP 

 
La lista viene quindi ordinata per Ragione sociale crescente. 
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5.3.9 Dichiarazioni 
 

La richiedente è tenuta ad autocertificare alcune situazioni che la riguardano e 
che possono avere effetto sull‟effettivo riconoscimento del diritto al beneficio 

richiesto.  
 

 
 

Figura 16 –  INSERIMENTO DOMANDA – DICHIARAZIONI 

 

Più in dettaglio, è necessario specificare se la richiedente: 
 

 è una Lavoratrice dipendente del settore privato,  una Lavoratrice 
dipendente del settore pubblico, oppure se è Iscritta alla gestione 

separata; in questo secondo caso occorre indicare obbligatoriamente la data 
di iscrizione alla gestione separata (che chiaramente non può essere superiore 

alla data di compilazione della domanda). Inoltre, in questa seconda 
situazione, il servizio controlla il numero di mesi di beneficio richiesto in 

precedenza, in quanto, non potrà essere richiesto più di 3 mesi di bonus (o di 

congedo parentale); 
 è unico tutore del bambino; 

 ha usufruito (oppure è in corso di fruizione) di congedo obbligatorio di 
maternità per il bambino; in caso positivo, occorre indicare l‟ultimo giorno di 

congedo obbligatorio; 
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 ha già usufruito o comunque già richiesto periodi di congedo parentale; 

 ha presentato dichiarazione di ISEE in corso di validità; 

 è esentata totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per 
l'infanzia o dei servizi privati convenzionati; 

 usufruisce o meno dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti 
ed alle pari opportunità istituito con l'Art. 19, comma 3, del decreto legge 4 

giugno 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
 

Infine, la richiedente deve impegnarsi a comunicare all'INPS qualsiasi 
variazione dovesse intervenire nelle informazioni inserite nella presente 

domanda entro trenta giorni dall'avvenuto cambiamento. 

 
Tutte le dichiarazioni ora elencate sono obbligatorie, l‟omissione anche di 

una sola delle stesse impedisce di proseguire nella fase di compilazione della 
presente domanda. 

 
Nel caso in cui il minore è già nato, il sistema verifica che l'ultimo giorno di 

congedo obbligatorio cada entro gli 11 mesi antecedenti la data della 
domanda. 

 
 

5.3.10 Lista domande per stesso minore 
 

Questa pagina prospetta eventuali altre domande di Bonus Infanzia presentate 

per il medesimo bambino, all‟interno del bando in corso: per ciascuna di esse 
verranno mostrate le informazioni principali, quali: data di presentazione e 

protocollo, tipologia del beneficio richiesto, mesi richiesti. 

Chiaramente qualora non esistano altre domande la lista prospettata sarà 
vuota e verrà visualizzato un chiaro messaggio esplicativo. 

I dati mostrati saranno tutti in sola visualizzazione. 
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Figura 17 –  INSERIMENTO DOMANDA – LISTA ALTRE DOMANDE PER IL MINORE 

 

Con il pulsante Avanti si abilita la fase successiva. 
 

5.3.11 Situazione lavorativa dipendente (settore privato) 
 

Questa pagina viene presentata se la richiedente ha dichiarato di essere 

lavoratrice dipendente del settore privato. I dati vengono recuperati 
direttamente dal servizio accedendo agli archivi dell‟Istituto e non possono 

essere modificati;in particolare, la situazione lavorativa cui si fa riferimento è 
quella attuale alla data della domanda. 
 

 
 

Figura 18 –  INSERIMENTO DOMANDA – SITUAZIONE LAVORATIVA DIPENDENTE (SETTORE PRIVATO) 

 

Nel caso in cui la lista sia vuota o comunque non aggiornata, per aggiungere 
un'azienda occorre cliccare sul pulsante "Aggiungi azienda": si apre la pagina 

Inserimento azienda, che deve essere compilata manualmente dall'utente.  
 

Per cancellare o modificare un'azienda inserita manualmente, bisogna cliccare 
sull‟omonimo link posto al lato di ogni riga inserita nella lista. 

 
Le informazioni recuperate da archivio non sono modificabili né cancellabili. 

 
 

 

5.3.12 Situazione lavorativa dipendente (settore pubblico) 

 

Questa pagina viene presentata se la richiedente ha dichiarato di essere 
lavoratrice dipendente del settore pubblico. I dati devono essere 

valorizzati manualmente dalla richiedente (si tratta di informazioni di 
autocertificazione);si precisa che la situazione lavorativa cui si fa riferimento è 

quella attuale alla data della domanda. 
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Figura 19 –  INSERIMENTO DOMANDA – SITUAZIONE LAVORATIVA DIPENDENTE (SETTORE PUBBLICO) 

 

Nel caso in cui la lista sia vuota o comunque non aggiornata, per aggiungere 

un'azienda occorre cliccare sul pulsante "Aggiungi azienda": si apre la pagina 
Inserimento azienda, che deve essere compilata manualmente dall'utente.  

 
Per cancellare o modificare un'azienda inserita manualmente, bisogna cliccare 

sull‟omonimo link posto al lato di ogni riga inserita nella lista. 
 

5.3.13 Situazione lavorativa gestione separata 

 

Questa pagina viene presentata se la richiedente ha dichiarato di essere 
iscritta alla gestione separata.  
 



 

 
INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale 

 
 

 

Manuale Utente Bonus Infanzia (Vers_2_0)  Pag. 33  di 58 

 

 
 

Figura 20 –  INSERIMENTO DOMANDA – SITUAZIONE LAVORATIVA GESTIONE SEPARATA 

 
 

La definizione di un datore di lavoro è obbligatoria solo nel caso in cui la 
richiedente dichiari di avere un contratto di collaborazione (quindi non nel caso 

di libera professionista) 
In particolare, qualora la richiedente dichiari di avere uno o più contratti di 

collaborazione, deve inserire obbligatoriamente la o le aziende con le quali tali 
contratti sono in essere (e solo quelle per le quali ha intenzione di richiedere il 

beneficio relativo alla domanda che sta compilando, come riportato nella nota a 
piè pagina). 

 
Per aggiungere un'azienda occorre cliccare sul pulsante "Inserisci azienda": 

si apre la pagina Inserimento azienda, che deve essere compilata 

manualmente dall'utente.  
 

Per cancellare o modificare un'azienda inserita manualmente, cliccare 
sull‟omonimo link posto al lato di ogni riga inserita nella lista. 
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5.3.14 Inserimento azienda (settore privato) 
 

Questa pagina consente alla richiedente di inserire eventuali aziende non 
presenti nella situazione lavorativa dipendente individuata in automatico dal 

servizio, oppure aziende con le quali esistono contratti di collaborazione. 
 

 
 

Figura 21 –  INSERIMENTO DOMANDA – INSERIMENTO AZIENDA (SETTORE PRIVATO) 

 

In entrambi i casi, le informazioni da inserire sono le medesime: 
 

 matricola azienda (ovvero il numero identificativo attribuito dall‟INPS 
all‟azienda per i previsti adempimenti di legge); 

 codice fiscale o partita IVA; 
 denominazione dell‟azienda; 

 recapiti dell‟azienda (PEC, e-mail, telefono); 
 tipologia di contratto (tempo determinato/tempo indeterminato); 

 in caso di tempo determinato, periodo di validità del rapporto lavorativo; 
 eventuale part time, con relativa tipologia (orizzontale, verticale, misto) e 

percentuale. 
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Una volta completato l‟inserimento dei dati, il servizio controlla che siano 

completi e corretti e solo dopo provvede a salvarli tornando alla pagina della 

situazione lavorativa (dipendente o gestione separata): i dati inseriti saranno 
pertanto presenti nella lista delle aziende. 

Qualora invece non si volessero salvare le modifiche, è possibile cliccare sul 
pulsante Indietro, che riporterà alla pagina della situazione lavorativa senza 

memorizzare alcun dato. 
 

5.3.15 Inserimento azienda (Settore pubblico) 
 

Questa pagina consente alla richiedente di inserire le informazioni relative alla 

sua situazione lavorativa. 
 

 
 

Figura 22 –  INSERIMENTO DOMANDA – INSERIMENTO AZIENDA (SETTORE PUBBLICO) 

 

 
In questa pagina vengono acquisite tutte le informazioni richieste dalla 

normativa vigente per determinare la situazione lavorativa della richiedente; in 
particolare, bisogna indicare 

1. Datore di lavoro (codice fiscale/denominazione/recapiti) 
2. Tipo contratto (tempo determinato o indeterminato) 

3. Tipo lavoro (se esiste un Part-time, e nel caso, le informazioni del part-
time) 

 
 

Una volta completato l‟inserimento dei dati, il servizio controlla che siano 

completi e corretti e solo dopo provvede a salvarli tornando alla pagina della 
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situazione lavorativa (dipendente settore pubblico): i dati inseriti saranno 

pertanto presenti nella lista delle aziende. 

Qualora invece non si volessero salvare le modifiche, è possibile cliccare sul 
pulsante Indietro, che riporterà alla pagina della situazione lavorativa senza 

memorizzare alcun dato. 
 

 

5.3.16 Inserimento azienda (Gestione separata) 
 

Questa pagina consente alla richiedente di inserire eventuali aziende non 
presenti nella situazione lavorativa dipendente individuata in automatico dal 

servizio, oppure aziende con le quali esistono contratti di collaborazione. 
 

 
 

Figura 23 –  INSERIMENTO DOMANDA – INSERIMENTO AZIENDA (GESTIONE SEPARATA) 

 

In entrambi i casi, le informazioni da inserire sono le medesime: 
 

 matricola azienda (ovvero il numero identificativo attribuito dall‟INPS 
all‟azienda per i previsti adempimenti di legge); 

 codice fiscale o partita IVA; 

 denominazione dell‟azienda; 
 recapiti dell‟azienda (PEC, e-mail, telefono); 
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 tipologia di contratto (tempo determinato/tempo indeterminato); 

 in caso di tempo determinato, periodo di validità del rapporto lavorativo; 

 eventuale part time, con relativa tipologia (orizzontale, verticale, misto) e 
percentuale. 

 
Una volta completato l‟inserimento dei dati, il servizio controlla che siano 

completi e corretti e solo dopo provvede a salvarli tornando alla pagina della 
situazione lavorativa (dipendente o gestione separata): i dati inseriti saranno 

pertanto presenti nella lista delle aziende. 
Qualora invece non si volessero salvare le modifiche, è possibile cliccare sul 

pulsante Indietro, che riporterà alla pagina della situazione lavorativa senza 
memorizzare alcun dato. 
 
 

5.3.17 Dichiarazioni unico tutore 
 

Questa pagina viene visualizzata se nella pagina delle Dichiarazioni la 
richiedente aveva dichiarato di essere l‟unico tutore del bambino. 

 
 

 
 

Figura 24 –  INSERIMENTO DOMANDA – DICHIARAZIONI UNICO TUTORE 

 

La richiedente che si trovasse nelle suddette condizioni, infatti, deve 

obbligatoriamente selezionare una ed una sola delle dichiarazioni riportate 
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nella pagina. A seconda di quanto indicato, deve fornire obbligatoriamente la 

corrispondente data. 

 
Anche nel caso di madre unico tutore, è possibile che l‟altro genitore abbia 

comunque usufruito di congedi parentali per il minore indicato (prima che si sia 
verificato l‟evento in base al quale la madre si trova nella condizione di essere 

unico tutore); tale evento deve pertanto essere esplicitamente dichiarato dalla 
richiedente ed eventualmente dovranno essere richieste le informazioni relative 

a tale soggetto (codice fiscale, cognome, nome), necessarie all‟Istituto per 
poter effettuare eventualmente delle verifiche su quanto dichiarato e calcolare 

correttamente l‟ammontare del beneficio da riconoscere. 
 
 

5.3.18 Dati altro genitore 
 

Questa pagina viene prospettata se la richiedente ha dichiarato di NON essere 
l‟unico tutore per il minore.  

 

 
 

Figura 25 –  INSERIMENTO DOMANDA – DATI ALTRO GENITORE 

 

I dati, tutti da inserire a mano, sono i seguenti: 
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 codice fiscale, cognome e nome; 

 data e luogo di nascita (Italia/Estero); 

 a seconda della scelta effettuata per il luogo di nascita, occorrerà specificare 
provincia e comune di nascita nel primo caso (Italia), selezionandoli dagli 

appositi elenchi oppure lo stato estero di nascita nel secondo caso (Estero), 
anch‟esso selezionato da elenco; 

 cittadinanza; 
 stato di residenza;  

 se la residenza è in Italia occorre specificare anche l‟indirizzo completo di 
residenza. 

 Dichiarazione fruizione congedi parentali 
 Datore di lavoro 

 Tipo contratto 
 

Prima di salvare le informazioni inserite vengono applicati tutti i controlli di 
obbligatorietà, formali e di congruenza previsti: solo se essi daranno tutti esito 

positivo, si consolida la domanda archiviando in base dati le informazioni 

acquisite e continuando l‟acquisizione della domanda. 
 

La richiedente deve inoltre specificare se l‟altro genitore abbia già usufruito di 
periodi di congedo parentale. Qualora dichiari “NO”, deve indicare il codice 

fiscale dell‟ATTUALE datore di lavoro dell‟altro genitore, sempre che egli sia 
non disoccupato. 

 

5.3.19 Lista congedi madre 
 

Questa pagina viene presentata se la richiedente ha dichiarato di aver 
usufruito (o di voler usufruire) di congedi parentali. I dati non vengono 

recuperati da archivio ma devono essere inseriti a mano. I periodi da inserire 
devono essere quelli richiesti ed approvati. 
 
 

 
 

Figura 26  –  INSERIMENTO DOMANDA – LISTA CONGEDI MADRE 
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E‟ possibile eliminare un periodo inserito cliccando sull‟icona Elimina posta 

accanto a ciascuna riga dell‟elenco. 
Il servizio on-line non effettua controlli sulla capienza: tale verifica sarà 

effettuata nel corso della fase di istruttoria. 
 

 
 

Figura 27  –  INSERIMENTO DOMANDA – INSERIMENTO PERIODO DI CONGEDO MADRE 

 

Per inserire un nuovo periodo si apre una apposita pagina contenente i campi 
Data inizio, Data fine; il valore del progressivo viene attribuito 

automaticamente dal sistema e non è modificabile.  
All‟atto dell‟inserimento di un nuovo periodo vengono effettuati controlli di 

congruenza con quanto precedentemente dichiarato dalla richiedente (es fine 
del congedo obbligatorio, data nascita minore) e su altri periodi di congedo 

parentale già inseriti nella lista (chiaramente non possono essere sovrapposti o 
coincidenti). 
 

5.3.20 Lista congedi padre 
 

Questa pagina viene presentata se la richiedente ha dichiarato che l‟altro 

genitore ha usufruito di congedi parentali. I dati non vengono recuperati da 
archivio ma devono essere inseriti a mano.  

 
I periodi da inserire devono essere quelli richiesti ed approvati. 
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Figura 28  –  INSERIMENTO DOMANDA – LISTA  CONGEDI PADRE 

 

Per inserire un nuovo periodo si apre una apposita pagina; il valore del 
progressivo viene attribuito automaticamente dal sistema e non è modificabile.  
 

 
 

Figura 29 –  INSERIMENTO DOMANDA – INSERIMENTO PERIODO CONGEDO PADRE 

 

È necessario fornire anche i dati del datore di lavoro al momento in cui è stato 
accordato il congedo parentale. 

 
I valori possibili per il campo Tipo rapporto di lavoro sono 

 Dipendente settore privato 
 Dipendente settore pubblico 

 gestione separata 
 

E‟ possibile eliminare un periodo inserito cliccando sull‟icona Elimina posta 

accanto a ciascuna riga dell‟elenco. 
 

Come già asserito nel caso di congedi parentali richiesti dalla madre, il servizio 
on-line non effettua controlli sulla capienza: tale verifica sarà effettuata nel 

corso della fase di istruttoria. 
 

All‟atto dell‟inserimento di un nuovo periodo vengono effettuati controlli di 
congruenza con quanto precedentemente dichiarato dalla richiedente (es fine 

del congedo obbligatorio, data nascita minore) e su altri periodi di congedo 
parentale già inseriti nella lista (chiaramente non possono essere sovrapposti o 

coincidenti), oppure di sovrapposizione su congedi usufruiti dalla mamma. 
 

 

5.3.21 Dati patronato 

 

Questa pagina viene presentata solo se l‟utente è un Operatore di Patronato. 
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Il Numero Pratica deve essere inserito manualmente dall‟utente. 

 
 

5.3.22 Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

La presente pagina consente all‟utente collegato di spuntare le dichiarazioni 
obbligatorie previste dalla normativa vigente.  

 

 
 

Figura 30 –  INSERIMENTO DOMANDA – DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE 
 

Cliccando sul pulsante “Avanti” il sistema presenta la pagina successiva 

contenente l‟informativa sulla privacy. 
 
 

5.3.23 Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

La presente pagina mostra il testo dell‟Art. 13 del d.lgs 196/03 relativo alla 
“Informativa sul trattamento dei dati personali”.  
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Figura 31 –  INSERIMENTO DOMANDA -INFORMATIVA PRIVACY 
 

Cliccando sul pulsante “Avanti” il sistema presenta la pagina successiva 
riportante il riepilogo dei dati della domanda corrente. 

 
 

5.3.24 Riepilogo dei dati inseriti 

 

Al termine dell‟acquisizione dei dati della domanda, il sistema mostra il 
riepilogo delle informazioni finora trattate (inserite o impostate 

automaticamente dal sistema), come illustrato nella figura che segue: 
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Figura 32 –  INSERIMENTO DOMANDA – RIEPILOGO DOMANDA 
 

La pagina di riepilogo visualizza i dati inseriti, ripartiti secondo i seguenti 
raggruppamenti logici: 

 
 Dati anagrafici, domicilio (se presente), recapiti; 

 Dati della domanda; 
 Dati minore per cui si chiede la prestazione (se presenti); 

 Dati asilo scelto (se presente); 
 Dichiarazioni, dichiarazioni unico tutore (se presente); 

 Situazione lavorativa, lista congedi (se presente); 
 Dati altro genitore (se presente), lista congedi (se presente); 

 Dati patronato (se la domanda è stata presentata tramite patronato). 

 
Le operazioni consentite a questo punto sono le seguenti (corrispondono ai 

pulsanti funzionali posti a bordo pagina): 
 

 Indietro – riporta alla pagina precedente 
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 Salva ed esci – consente di sospendere la lavorazione della domanda 

inserita e lasciarla in stato di bozza. La domanda potrà essere ripresa in 

lavorazione ed eventualmente confermata in un secondo momento, sia 
dalla lista delle domande presentate, sia dalla funzione di Inserimento 

domanda e rispondendo si alla domanda „Vuoi completare la domanda 
in bozza?‟ 

 Abbandona – consente l‟eliminazione fisica della domanda finora 
acquisita. Trattandosi di una vera e propria eliminazione dei dati dal 

servizio, prima di procedere si richiede esplicita conferma da parte della 
richiedente 

 Conferma – consente l‟inoltro della domanda. Prima di procedere viene 
richiesta la conferma. Una volta confermata, la domanda viene 

protocollata e non è più modificabile, ma potrà essere annullata fino al 
termine della fase di istruttoria. 

 

Di seguito viene riportato il messaggio di richiesta conferma della domanda, in 
cui si evidenzia ulteriormente il beneficio richiesto (una volta confermata la 

domanda tale richiesta di beneficio non potrà essere più cambiata) 
 

 
 

Figura 33 –  INSERIMENTO DOMANDA – MESSAGGIO DI CONFERMA DOMANDA 

 
 

In ogni caso è presente una legenda che spiega in modo chiaro come si può 

procedere ed il significato corretto di tutti i pulsanti riportati. 
 
  

5.3.25 Domanda inviata 
 

Una volta inviata la domanda, viene presentata la seguente pagina che 
consente di stampare sia la Ricevuta di presentazione della domanda 

prodotta in automatico dal sistema a partire dalle informazioni 
precedentemente trattate sia un Riepilogo dettagliato delle informazioni della 

domanda stessa. 
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Figura 34 –  INSERIMENTO DOMANDA - DOMANDA INVIATA 

 
 
Di seguito viene riportato un esempio di ricevuta di presentazione: 

  

 
 

Figura 35 –  INSERIMENTO DOMANDA - RICEVUTA DI PRESENTAZIONE 



 

 
INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale 

 
 

 

Manuale Utente Bonus Infanzia (Vers_2_0)  Pag. 47  di 58 

 

 

5.3.26 Domanda presentata 

 

La protocollazione della domanda è contestuale all‟invio.  
Tuttavia, se per qualche motivo la protocollazione non fosse correttamente 

eseguita in automatico e dunque non risultasse attribuito un numero di 
protocollo, la domanda viene posta nello stato “presentata” e non saranno 

prodotti né la ricevuta né il pdf della domanda. Un apposito batch giornaliero 
prenderà in carico tali domande, procedendo con la protocollazione e la 

conseguente produzione dei documenti pdf sopra descritti. Al buon esito del 
batch, la domanda verrà posta nello stato “inviata”. 

 
 

5.4 Consultazione domande 
 

Mediante la funzionalità in esame, l‟utente ha la possibilità di consultare 

l‟elenco delle proprie domande, con possibilità di modificare la domanda ancora 
in bozza oppure di visualizzare il dettaglio delle domande inviate e dei relativi 

documenti prodotti a corredo. Per gli operatori di patronato, la lista è limitata 
alle sole domande presentate tramite il patronato stesso. 
 
 

5.4.1 Visualizzazione elenco domande 

L‟accesso alla funzione è reso possibile mediante la selezione dell‟apposita voce 
di menu “Consultazione domande”: essa consente la visualizzazione della 

lista delle domande della presente tipologia (Bonus Infanzia) presentate dalla 
richiedente, con evidenza dello stato delle stesse. 
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Figura 36  – CONSULTAZIONE DOMANDE - ELENCO DOMANDE 

 

L‟utente può visualizzare il dettaglio della domanda tramite un click sul numero 
identificativo della domanda scelta: se la domanda è nello stato “bozza”, il 

sistema consentirà di procedere al completamento o modifica della domanda 
scelta. In caso contrario (domanda inviata, annullata o con esito), il sistema 

visualizzerà la pagina con i dati di riepilogo della domanda stessa, 
opportunamente configurata a seconda dello stato in cui si trova la domanda. 
 

Cliccando sull‟Icona corrispondente alla colonna Documenti correlati, sarà 
possibile consultare la lista dei documenti prodotti per ciascuna di esse sia al 

termine della fase di acquisizione (Ricevuta di presentazione e Riepilogo 
domanda), sia in un secondo momento qualora siano state effettuate delle 

ulteriori richieste/operazioni. 
 

Di seguito viene riportato un esempio di tale lista, in cui sono evidenziate 
anche le diverse tipologie di documento che potranno essere prodotte dal 

servizio di Acquisizione domanda Bonus Infanzia a fronte delle diverse 

attività/richieste che l‟utente può effettuare: 
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Figura 37  – CONSULTAZIONE DOMANDE – LISTA DOCUMENTI CORRELATI 

 

Come si evince dalla immagine sopra riportata, tale elenco comprende il PDF 
della domanda e le ricevute di tutte le operazioni effettuate sulla domanda 

stessa (invio, annullamento, rinuncia, nuovo asilo). 
 
 

5.4.2 Visualizzazione dettaglio domanda presentata 

 
È la pagina di consultazione del dettaglio di una domanda: essa viene mostrata 

solo se la domanda è stata confermata e protocollata. 
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Figura 38 – CONSULTAZIONE DOMANDE - DETTAGLIO DOMANDA 

 

In essa vengono riportate le principali informazioni della domanda, quali: 
 

 Dati anagrafici, domicilio (se presente), recapiti; 
 Dati della domanda; 

 Dati minore per cui si chiede la prestazione (se presenti); 
 Dati asilo scelto (se presente); 

 Dichiarazioni, dichiarazioni unico tutore (se presente);  

 Situazione lavorativa, lista congedi (se presente); 
 Dati altro genitore (se presente), lista congedi (se presente); 

 Dati patronato (se la domanda è stata presentata tramite patronato). 
 

A seconda dello stato in cui si trova la domanda e della data in cui viene 
effettuata la consultazione, le operazioni consentite sono le seguenti 

(corrispondono ai pulsanti funzionali posti a bordo pagina): 
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 Annulla - pulsante presente e abilitato SOLO se la domanda è in stato 

“inviata” e SOLO fino al termine della fase di Istruttoria; assente in tutti 

gli altri casi. 
 Rinuncia: pulsante presente e abilitato SOLO se la domanda è in stato 

“accolta”; assente in tutti gli altri casi. 
 Nuovo asilo: pulsante presente e abilitato SOLO se la domanda è in 

stato “accolta”, e se la prestazione richiesta è "Contributo asilo"; 
assente in tutti gli altri casi. 

 

Se la domanda è in stato “annullata” o “respinta” non è presente alcun 

pulsante. 
 

In ogni caso, il significato dei pulsanti che vengono riportati, è esplicitato da 
una apposita legenda posta a piè pagina. 
 
 

5.5 Cancellazione domanda 
 

La cancellazione della domanda è disponibile per le sole domande in stato 
“bozza”.  

 
Alla cancellazione della domanda si accede: 

 in modo automatico, dalla pagina di selezione tra inserimento nuova 
domanda e modifica domanda esistente (vedi paragrafo 5.3.1)  

 dalla pagina di riepilogo di una domanda in bozza. 
 

In entrambi i casi, il sistema chiede conferma per procedere con la 

cancellazione. Se l‟utente risponde SI, il sistema procede con la cancellazione 
di tutti i dati della domanda dal DB delle domande.  

 
Se l‟utente risponde NO il sistema rimane nella pagina corrente. 
 
 

5.6 Annullamento domanda 
 

Consente l‟annullamento di una domanda già inviata. L‟operazione è permessa 
fino alla data di termine presentazione prevista dal bando. 

L‟annullamento della domanda consiste nell‟etichettare la stessa come 
“annullata”: si tratta, quindi, di una cancellazione logica e non fisica.  

I dati della domanda sono ancora visibili sia nella lista di domande della 
funzionalità Consultazione domande, sia nella pagina di riepilogo relativa alla 

domanda annullata. Su essi non è però possibile alcun tipo di operazione. 
Una volta annullata, una domanda non può essere ripresa e, quindi, 

all‟occorrenza bisogna ripresentarne una nuova.  
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È importante precisare che l‟annullamento farà perdere la priorità acquisita in 

base all‟ordine di presentazione della domanda. 

 
Per effettuare tale operazione, l‟utente accede al servizio e seleziona la 

funzionalità “Consultazione domande” dal menu laterale. 
Una volta individuata la domanda (che deve trovarsi nello stato “inviata”), 

l‟utente deve aprire la pagina di riepilogo. Se lo stato della domanda è quello 
corretto (“inviata”), nella pagina di riepilogo è presente ed abilitato il pulsante 

“Annulla”, cliccando il quale il sistema chiede conferma per procedere con 
l‟annullamento. 

Se l‟utente risponde SI, il sistema procede con l‟annullamento della domanda. 
Se l‟utente risponde NO il sistema rimane nella pagina corrente (pagina di 

riepilogo). 
 

La domanda annullata sarà, quindi, presente nell‟elenco disponibile sotto 
Consultazione domande con lo stato “annullata”; sarà inoltre disponibile il 

riepilogo con la visualizzazione di tutti i dati inseriti, ma non sarà possibile 

effettuare alcuna operazione su tali dati e la domanda non sarà sottoposta ad 
istruttoria. 
 

 
 

Figura 39 – ANNULLAMENTO DOMANDA –  ESITO OPERAZIONE 
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Figura 40 – ANNULLAMENTO DOMANDA –  RICEVUTA OPERAZIONE 

 
 

5.7 Nuovo asilo  
 
La funzione consente di modificare l‟asilo scelto in fase di presentazione della 

domanda per usufruire del Contributo asilo, scegliendo un‟altra struttura 

presente nell‟elenco delle strutture aderenti all‟iniziativa. 
 

La variazione della struttura inizialmente indicata può avvenire esclusivamente 
per le seguenti motivazioni: 

- cambio di domicilio/residenza della madre; 
- variazione sede di lavoro della madre; 

- rinuncia della struttura (ovvero l‟asilo decide di non aderire più all‟iniziativa). 
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Una volta confermata la scelta della nuova struttura, viene generata una 

specifica ricevuta. 

 
L‟utente accede al servizio e seleziona la funzionalità “Consultazione 

domande” dal menu laterale. Cliccando sul link “dettaglio” della domanda, 
così da aprire la pagina di riepilogo, se lo stato della domanda è quello corretto 

(“accolta”) e se la prestazione richiesta è “Contributo asilo”, nella pagina di 
riepilogo è presente ed abilitato il pulsante “Nuovo asilo”.  
 

 
Figura 41 – NUOVO ASILO –  PULSANTE NUOVO ASILO 

 
Cliccando sul pulsante “Nuovo asilo” si apre la pagina per la scelta della 

nuova struttura. 
 

 
Figura 42 – NUOVO ASILO –  SCELTA MOTIVAZIONE 

 

Qualora la motivazione scelta sia “cambio residenza”, l‟utente dovrà inserire 
il nuovo indirizzo, che andrà a sovrascrivere il domicilio precedentemente 

inserito in fase di presentazione della domanda. 
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Figura 43 – NUOVO ASILO –  INSERIMENTO DOMICILIO 

 

La ricerca della nuova struttura, la selezione della stessa e l‟inserimento della 
data iscrizione sono del tutto analoghe a quanto già visto in fase di inserimento 

domanda. 
 

 
Figura 44 – NUOVO ASILO –  SCELTA NUOVA STRUTTURA 

 

Una volta confermata l‟operazione, viene prodotta una specifica ricevuta. 



 

 
INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale 

 
 

 

Manuale Utente Bonus Infanzia (Vers_2_0)  Pag. 56  di 58 

 

 

 
 

Figura 45 – NUOVO ASILO –  RICEVUTA OPERAZIONE 

 
 

5.8 Rinuncia 
 

La richiedente può decidere di rinunciare al periodo di beneficio di cui non 

abbia già usufruito.  
Questa operazione deve essere effettuata on line e prevede la visualizzazione 

di una pagina contenente: 
- identificativo domanda; 

- data invio; 
- protocollo della domanda; 

- tipo richiesta (voucher/asilo); 
- periodo concesso; 
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- periodo (eventualmente) già usufruito; 

- periodo non ancora usufruito; 

- dichiarazione di rinuncia (da sottoscrivere) 
 

Una volta confermata la rinuncia, viene generata una specifica ricevuta.  
L‟utente accede al servizio e seleziona la funzionalità “Consultazione domande” 

dal menu laterale. 
Una volta individuata la domanda relativa alla prestazione cui si vuole 

rinunciare (che deve trovarsi nello stato “accolta”), l‟utente deve cliccare sul 
dettaglio della domanda, così da aprire la pagina di riepilogo. 

Nella pagina di riepilogo è presente ed abilitato il pulsante “Rinuncia”. 
 

 
Figura 46 – RINUNCIA –  PULSANTE RINUNCIA 

 
 
Cliccando il quale il sistema visualizza la relativa pagina. 
 

 
Figura 47 – RINUNCIA –  PAGINA DELLA RINUNCIA 
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Una volta confermata la rinuncia, il sistema produce la relativa ricevuta. 
 

 
 

Figura 48 – RINUNCIA –  RICEVUTA DELLA RINUNCIA 

 

La domanda viene posta nello stato “rinunciata”; i dati della domanda sono 
ancora visibili sia nella lista di domande della funzionalità Consultazione 

domande, sia nella pagina di riepilogo relativa alla domanda rinunciata.  
 

Su tali dati non è però possibile effettuare alcun tipo di operazione. 


