
Elenchiamo i principali ed indispensabili documenti e informazioni che
sarà necessario produrre al Patronato INCA per la richiesta di:

BONUS MAMMA DOMANI
Premio di 800€ per la nascita o l'adozione di un minore (art.1 comma 353 L. 232/2016)
A decorrere dal 1° gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di 
un minore dell'importo di 800euro. Il premio che non concorre alla formazione del 
reddito complessivo di cui all'art.8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, è corrisposto dall'INPS
in unica soluzione su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di 
gravidanza o all'atto dell'adozione
· Documento d'identità (carta d'identità o altro documento equipollente)
· Tessera Sanitaria (codice fiscale)
· IBAN (conto corrente o libretto postale o carta prepagata)
· Mod. INPS SR163 (allegato) compilato alla pag. 2/2 dalla Banca o dalla Posta

Per domanda presentata dopo il compimento del 7° mese al fine di accertare lo stato di 
gravidanza e il compimento del 7° mese si deve corredare la domanda alternativamente 
con uno dei seguenti modi:
· Certificato di gravidanza in originale o in copia autenticata che dovrà essere presentato
successivamente all'inoltro telematico direttamente allo sportello INPS o inviato tramite
raccomandata.
· Numero del protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico SSN o 
convenzionato ASL
· Indicazione che il certificato è già stato trasmesso all'INPS per domanda relativa ad altra
prestazione connessa alla medesima gravidanza
· (esclusivamente per le future madri non lavoratrici) in alternativa al certificato di 
gravidanza indicato al primo punto, indicare il numero identificativo di 15 cifre di una 
prescrizione medica emessa da un medico del SSN con indicazione del codice esenzione 
compreso tra M31 e M42
· Nel caso non sia stata portata al termine la gravidanza pur avendo maturato i 7 mesi, 
occorre produrre documentazione comprovante l'evento.
Per domanda presentata dopo la nascita, affido o adozione:
· Codice fiscale del bambino/i
· In caso di affido o adozione occorre produrre sentenza definitiva di adozione o 
provvedimento di affidamento
Per i cittadini extracomunitari:
· Permesso di soggiorno dal quale ricavare il numero, autorità che lo ha rilasciato, la data 
del rilascio e il il termine di validità

PS - Ulteriore documentazione o informazione potrà essere necessaria per richieste / 
agevolazioni / situazioni particolari che risulteranno al momento della domanda


