
Cosa devi fare per utilizzare il Bonus Centri Estivi? 

1. Verifica se hai diritto al Bonus, cliccando qui: 
 http://www.mastercampsalento.it/page/595230838887/bonus-centri-estivi-a-chi-e-rivolto

2. Iscrivi il bambino al Centro Estivo della Master Camp Salento cliccando qui: 
3. http://www.mastercampsalento.it/page/1007547699303/iscrizione-ai-centri-estivi-racar-

e villag

4. Riceverai per e-mail il preventivo insieme alla scheda d’iscrizione e 
all’autocertificazione no-covid19. 

5. Effettua il bonifico di € 25,00 + almeno la prima settimana di partecipazione al 

Centro Estivo, su questo Iban: IT35D0760116000001037670013 

6. Riceverai la fattura del pagamento 
7. Entra nel sito dell’Inps e fai la domanda. Clicca qui:           

 https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53550&lang=IT

8.  Riceverai il BONUS dall’Inps sul tuo conto corrente.

================================================= 

 

Bonus centri estivi: cos’è e come funziona 

 1.1 Quanto spetta 

 1.2 A chi spetta 

 1.3 Compatibilità del bonus centri estivi 

2 Bonus centri estivi per i figli: come fare domanda 

 2.1 Domanda bonus centri estivi: informazioni e documenti necessari 

 2.2 Bonus centri estivi, chi paga 

Quanto spetta? 

 fino a 1200 euro per:  

o lavoratori dipendenti del settore privato 

o iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, 

o autonomi iscritti all’INPS e alle casse professionali. 

 fino a 2000 euro per i lavoratori dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il 

settore sanitario, pubblico e privato accreditato. 

Tali somme possono essere richieste entro il 31 luglio 2020 per la differenza ancora non richiesta 

fino ad ora. Ciò significa che si potranno richiedere il totale di 1200 euro (o 2000) se fino ad ora 

non si è richiesto il bonus baby sitter, oppure si potrà richiedere la differenza fra le somme richieste 

e i limiti appena detti. 

A chi spetta? 

Il bonus centri estivi come il bonus baby sitter, può essere richiesto dai genitori di bambini di età 

non superiore ai 12 anni. La richiesta può essere fatta anche in caso di adozione e di affidamento 

pre-adottivo. 

Il limite dei 12 anni inoltre viene meno in caso di figli disabili di qualunque età purché iscritti a 

scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. 
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Infine nel caso di genitori che non fanno parte dello stesso nucleo familiare, il beneficio verrà 

riconosciuto al soggetto convivente con il minore. 

Ricordiamo poi che il bonus può essere richiesto anche per più figli dello stesso nucleo familiare, 

ma sempre nel limite di 1220 o 2000 euro. 

Compatibilità del bonus centri estivi 

Il Bonus baby sitter per centri estivi può essere richiesto dalle famiglie solo in alternativa al 

congedo parentale straordinario e al bonus baby sitter covid-19. 

Il beneficio non spetta inoltre se nel nucleo familiare vi sia un genitore: 

 beneficiario di strumenti di sostegno al reddito NASPI, CIGO, CIGS, ecc. 

 disoccupato, inoccupato o non lavoratore. 

A differenza del bonus baby-sitting inoltre, il bonus per il pagamento dei centri estivi non è 

compatibile con il bonus asili nido. 

Bonus centri estivi per i figli: come fare domanda 

Vista la similarità del bonus centri estivi con quello per baby sitter, anche questo verrà erogato 

dall’INPS mediante la stessa procedura. 

La domanda di contributo per servizi dei centri estivi può essere quindi presentata accedendo 

all’area: 

“Servizi online” > “Servizi per il cittadino” > autenticazione con credenziali > “Domanda di 

prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”. 

Cliccare sul seguente link: 

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53550&lang=IT 

 

Si può accedere all’area riservata tramite: 

 PIN INPS ordinario o dispositivo; 

 SPID (di livello 2 o superiore); 

 Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); 

 Carta nazionale dei servizi (CNS). 

La domanda potrà essere presentata anche tramite il servizio di Contact Center Multicanale al 

numero verde INPS 803164 da linea fissa oppure al numero 06 164164 da rete mobile a pagamento 

e anche in tal caso l’utente dovrà avere il proprio PIN INPS. Infine si può fare domanda 

gratuitamente tramite Patronato. 

Domanda bonus centri estivi: informazioni e documenti necessari 

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53550&lang=IT


Una volta entrati nell’area si può procedere con nuova domanda e poi scegliere l’opzione “Servizi 

integrativi per l’infanzia”. 

Durante la procedura che segue il richiedente la prestazione dovrà indicare la ragione sociale e la 

partita iva (o il codice fiscale) e la tipologia di struttura scelta scegliendo la seguente tipologia tra 

quelle previste: 

  (L) Centri e attività diurne  

  (LA) Centri con funzione educativo-ricreativa 

P.iva/codice fiscale A.s.d. Master Camp Salento: 04869160756 

Il genitore dovrà inoltre: 

1. allegare alla domanda della prestazione la documentazione comprovante l’iscrizione (es. 

ricevuta di iscrizione, fattura ecc.); 

2. indicare i periodi di iscrizione (minimo una settimana o multipli di settimana), che non 

potranno andare oltre la data del 31 luglio 2020; 

3. indicare l’importo della spesa sostenuta o ancora da sostenere; 

Bonus centri estivi, chi paga 

Il bonus centri estivi è erogato dall’INPS direttamente a chi fa la domanda, mediante: 

 accredito su conto corrente bancario o postale, 

 accredito su libretto postale, 

 carta prepagata con IBAN 

 o bonifico domiciliato presso le poste. 

E’ importante che il titolare del conto (IBAN) deve corrispondere al soggetto beneficiario. 

Il contributo ricevuto dovrà essere usato per pagare direttamente i servizi per l’infanzia e non si dovrà 
quindi usare il Libretto di Famiglia. 

Consigli per la compilazione della domanda 

 Avere con se il pin dispositivo dell’Inps 

 Avere con se i codici fiscali dei vostri bambini 

 Avere in evidenza il vostro Iban bancario 

Per tutte le Info sul nostro Centro Estivo, clicca il link seguente: 

http://www.mastercampsalento.it/page/182913978471/info-centri-estivi-multisport 

=================================================== 

Per iscriverti al Centro estivo MASTER CAMP SALENTO, clicca il link seguente:   

http://www.mastercampsalento.it/page/182913978471/info-centri-estivi-multisport


e http://www.mastercampsalento.it/page/1007547699303/iscrizione-ai-centri-estivi-racar-villag

 

 Dopo esserti iscritto, riceverai  dalla nostra segreteria un preventivo con la somma totale da 

versare. 

 Dovrai procedere con l’effettuare un bonifico bancario sul conto intestato alla A.s.d. Master Camp 

Salento, di importo minimo della quota una-tantum d’iscrizione (€ 25,00) + almeno la prima 

settimana di frequenza al Centro Estivo, utilizzando il seguente IBAN: 

IT35D0760116000001037670013. 

 Riceverai per mail la fattura  corrispondente all’importo versato a mezzo bonifico bancario.  

 

 


