
 
DOMANDA BABY SITTING 

 
Si può usufruire del bonus solo per pagare la Baby Sitter regolarmente assunta. 
Domanda è possibile dal 1/4/2020 con: 
 

● Pin Inps semplificato: 

o Vedere messaggio Inps n.1381 del 26/3/2020 

o effettuare la “Richiesta PIN” dal sito Inps:  

▪ https://serviziweb2.inps.it/richiestaPin/jsp/menu.jsp/ 

▪ Premere pulsante RICHIEDI PIN 

▪ Inserire il proprio CODICE FISCALE 

▪ Compilare il modulo con tutti i dati richiesti. N:B: è importante indicare            

una EMAIL e un numero di cellulare validi dove ricevere il PIN  

o oppure telefonando al Contact Center: 803164 (gratuito da rete fissa) 

o attendere ricezione PIN di 8 cifre su SMS o email 

● Pin dispositivo (se ce l’hai di già, altrimenti la procedura è troppo lunga per averlo) 

● Spid di livello 2 o superiore 

● Carta Identità Elettronica 3.0 (CIE) 

● Carta Nazionale dei Servizi (Carta Sanitaria abilitata) 

● Patronato 

Per avere il bonus occorre attivare il Libretto di Famiglia 

● Introdotto da Governo Gentiloni  DL. N.50/2017 (Art.54) 

o Ogni ora utilizzata sarà pagata al lordo  = €.10 

https://serviziweb2.inps.it/richiestaPin/jsp/menu.jsp/


 
DOMANDA BONUS BABY SITTER 
Circolare Inps n.44 del 24/03/2020 
Iter: 
 

1. il datore di lavoro (membro della famiglia) si registra come utilizzatore del            

Libretto di Famiglia su sito Inps (si deve registrare anche il prestatore di             

servizio di baby sitter e abbinare la prestazione al libretto di Famiglia del             

datore di lavoro) 

 

2. Il datore di lavoro (membro della famiglia) fa domanda dal 1/4/2020 del bonus             

baby sitter: 

a. con il PIN ricevuto 

b. entrando  in: 

i. “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” 

ii. “Bonus servizi di Baby-Sitting”  

 

3. L’Inps raccoglie la domanda il 5/4/2020 

 

4. Entro il 3/5/2020 il datore di lavoro inserisce le prestazioni ricevute: 

a. Dati identificativi del prestatore 

b. Compenso pattuito 

c. Luogo di svolgimento della prestazione 

d. Durata 

e. Ambito di svolgimento 

 

5. Entro il 15/5 arrivano i soldi sull’Iban della Baby Sitter 

 



 
EROGAZIONE BONUS DIRETTAMENTE ALLA BABY SITTER DALL’INPS 

PAGAMENTO IN BASE ALL’ORDINE CRONOLOGICO DELLE DOMANDE POSSIBILI  
CON L’OBIETTIVO DI RAGGIUNGERE L’EVASIONE DI TUTTE LE DOMANDE 

FINO AD ESAURIMENTO DEL PLAFOND. 
ANCHE SE IL GOVERNO GARANTISCE CON UNO STANZIAMENTO AGGIUNTIVO  

 
 
 
 

FABI – FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI 
SAB – SINDACATO AUTONOMO BANCARI DI PISA 


