BONUS FAMIGLIA 2019
Contributo pari a € 1.500,00 per famiglie in attesa di un figlio o che adottano un bambino e che rispondano a
requisiti di vulnerabilità (retroattivo per i nati dal 1/01 al 28/02)
DESTINATARI
- famiglie vulnerabili con presenza di donne in gravidanza e famiglie adottive;
- essere residenti in Regione Lombardia per un periodo continuativo di almeno 5 anni (entrambi i genitori)
- famiglie con ISEE ordinario o corrente rilasciato ai sensi del DPCM 159/2013 non superiore a € 22.000,00;
- essere in gravidanza in base a documento rilasciato da figura sanitaria competente in materia di ostetricia
e ginecologia, che opera in struttura pubblica o privata, con l’indicazione della data presunta del parto;
- trovarsi in una delle condizioni di vulnerabilità (non previste in caso di adozione)
- non essere titolari di altre agevolazioni a valere su analoghe iniziative attivate a livello comunale o nazionale
a sostegno della natalità (Bonus Bebè)
CONDIZIONI DI VULNERABILITA’
Attestata dal comune di residenza, dal Consultorio Familiare o dal CAV attinente alla situazione:
- abitativa
- occupazionale
- sanitaria
- del nucleo familiare soggetto a provvedimento dell’autorità giudiziaria
- o ad altra situazione di vulnerabilità non codificabile tra le precedenti
VALORE DEL CONTRIBUTO
In caso di gravidanza:
- Prima tranche entro 60 giorni dalla validazione della domanda;
- Seconda tranche entro 30 giorni dalla presentazione della tessera sanitaria del neonato
In caso di adozione:
€ 1.500,00 entro 60 giorni dalla validazione della domanda
COME ACCEDERE
Il richiedente deve presentare la domanda esclusivamente online accedendo alla piattaforma: www.bandi.servizirl.it
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
- Attestazione ISEE (ordinario o corrente) pari o inferiore a € 22.000,00
- Certificato di gravidanza
- Scheda di avvenuto colloquio che attesti la condizione di vulnerabilità
- In caso di adozione la sentenza di adozione o decreto di collocamento del minore che deve essere con data
non antecedente al 1° gennaio 2019
SCADENZA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
30 GIUGNO 2019

PER INFORMAZIONI CONTATTARE L’ASSISTENTE SOCIALE DEL PROPRIO
COMUNE DI RESIDENZA OPPURE RECARSI ALLO SPORTELLO FAMIGLIA PRESSO
IL COMUNE DI ISEO, TUTTI I GIOVEDI’ DALLE 14 ALLE 17.30 O SU
APPUNTAMENTO TELEFONANDO ALLO 030/9869438

