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BONUS NIDO LEGGE 232/2016: INFORMATIVA PER DOCUMENTI RILASCIATI
DA ASP

Gentilissimi,
la presente informativa per chiarire alcuni aspetti della documentazione richiesta ad Asp per
usufruire del Bonus Asilo Nido previsto dalla Legge 11 dicembre 20016 n. 232, ricordando che
tutte le indicazioni e il supporto per l’inoltro della domanda sono disponibili al sito dell’INPS
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=51105 che Vi invitiamo a consultare.
Si precisa che possono accedere al Bonus solo i bambini nati o adottati a decorrere dal 1
gennaio 2016.
A seguito dei quesiti pervenuti, riguardanti la documentazione relativa ad Asp Opus Civium
precisiamo che:
1) DOCUMENTAZIONE PER ATTESTAZIONE ISCRIZIONE NIDO
Nel caso di minore iscritto per la prima volta al Servizio di Nido d’Infanzia a decorrere da
settembre 2017 (anno scolastico 2017/2018), la documentazione che attesta l’avvenuto
inserimento in graduatoria è rappresentata da:
-

Copia graduatoria disponibile anche sul sito
Copia modulo di conferma sottoscritto

2) GENITORE RICHIEDENTE
La richiesta va inoltrata dal genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta (intestatario
della fattura).
3) PARTITA IVA DA INDICARE SULLA DOMANDA
La Partita IVA da indicare sulla domanda è la partita IVA di Asp Opus Civium, ovvero
01486230350
4) PAGAMENTI MESI DI GENNAIO – LUGLIO 2017
Per i soli pagamenti riferiti ai mesi di gennaio – luglio 2017, Vi invitiamo a richiedere la
certificazione ad Asp Opus Civium, compilando l’apposito modulo e inviandolo via mail agli
indirizzi indicati sul modulo stesso, in quanto la fattura in Vostro possesso non reca il Codice
Fiscale del Minore. Dal mese di settembre 2017 provvederemo ad inserire tale informazione nelle
fatture.
Vanno inoltre prodotte dal richiedente le fatture già trasmesse e per chi ha pagato con MAV copia
del bollettino pagato.
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5) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE AVVENUTO PAGAMENTO DA SETTEMBRE 2017
La prova di avvenuto pagamento va attestata con:
MODALITA’ DI PAGAMENTO

MAV
SDD

DOCUMENTAZIONE
DA
PRESENTARE
PER
ATTESTARE PAGAMENTO
Fattura e distinta del MAV
pagato
Fattura e certificazione Asp
Opus Civium

CERTIFICAZIONE DA PARTE
DI ASP
NO
SI

Per chi ha attivato una modalità di pagamento tramite SDD, Asp continuerà, su richiesta del
richiedente, attraverso l’apposito modulo allegato, a produrre una certificazione attestante
l’avvenuto pagamento anche per il periodo successivo a settembre 2017.

6) ALTRE INFORMAZIONI SU RETTA
L’emissione della retta avviene in modo posticipato e differito rispetto al periodo di frequenza
(mese successivo) e non è possibile in alcun modo una fatturazione anticipata, né di importi
diversi rispetto a quanto risulta dalla quota fissa e dalla quota variabile (calcolata sulle presenze)
del mese di riferimento.
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