
BONUS CENTRI ESTIVI 

COME RICHIEDERE IL BONUS 
 

• Per presentare la domanda dovrai essere in possesso di una delle seguenti credenziali: 
- PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall’INPS; 
- SPID di livello 2 o superiore 
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS). 
- Carta nazionale dei servizi (CNS) 
 
• Se non sei in possesso di nessuna di queste credenziali puoi 

1. richiedere il PIN all’INPS attraverso i seguenti canali 
Sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN” 
Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06164164 (a 
pagamento da rete mobile) 
 
2. richiedere una credenziale SPID, anche con riconoscimento a distanza via webcam, attraverso 
uno degli Identity Provider accreditati (vedi www.spid.gov.it) 
 

• Accedi al sito dell’INPS: https://www.inps.it 
Clicca sul box “Servizio Bonus Baby- Sitting” 
 
• Accedi all’area riservata con le password richieste e seleziona “Bonus Baby- Sitting” 
 
• Inserisci i dati della nostra Associazione: 
A.S.D. Basket Eolie 
Via Lentia n. 42 – 98050 – Vulcano Lipari (ME) 
Cod. Fisc. : 92023960831 
 
Codice identificativo struttura: Centri e attività diurne (L) 
 
• Scegli “Bonus centro estivo” e allega il modulo di iscrizione debitamente compilato e sottoscritto 
 
• Effettuato il pagamento, presso la segreteria del centro estivo, potrà ritirare la ricevuta di avvenuto 
pagamento che andrà inserita successivamente sul portale dell’Inps per ottenere il Bonus Baby-Sitting 
 
Ricorda che: 
- la richiesta potrà essere fatta con periodo di iscrizione al centro di minimo 1 settimana 
- potrai utilizzare il bonus solo per iscrizioni al centro estivo con periodo di frequenza entro il 31 
luglio 2020 
- se hai già usato il Bonus Baby-Sitting potrai utilizzare la parte di bonus che non hai ancora 
utilizzato. 
 

Per maggiori informazioni leggi: 
Circolare INPS n. 73 del 17/06/2020 

 
Per info: A.S.D. Basket Eolie – tel. 3894264860 (Annalisa) – 3383384460 (Ivan) – basketeolie@libero.it  

http://www.spid.gov.it/
mailto:basketeolie@libero.it

