BONUS FAMIGLIA 2017- REDDITO AUTONOMIA
REGIONE LOMBARDIA
CHE COS’E’
Il Bonus Famiglia è un contributo di € 1.800 per figlio, richiesto e assegnato a seguito di verifica
dei requisiti, sia in caso di gravidanza sia in caso di adozione.
A CHI E’ RIVOLTO
Famiglie vulnerabili con presenza di donne in gravidanza e famiglie adottive.
La condizione di vulnerabilità (come definita nel Decreto Regionale n. 7480/2017, allegato A pag. 8-9),
viene attestata dai servizi sociali dei Comuni, Consultorio familiare a seguito di un colloquio che attesti
una situazione di fragilità: abitativa, occupazionale, sanitaria, del nucleo familiare soggetto a
provvedimento dell’Autorità giudiziaria, ad altra situazione di vulnerabilità non codificabile tra le
precedenti.
CHI PUO’ ACCEDERE
Oltre all’attestazione della condizione di vulnerabilità, per richiedere il Bonus Famiglia, in caso di
gravidanza occorre:


essere residente in Lombardia per un periodo continuativo di almeno 5 anni; tale requisito deve essere
soddisfatto da entrambi i genitori;



avere ISEE ordinario o ISEE corrente, in corso di validità, rilasciato ai sensi del DPCM n. 159/2013 non
superiore a €20.000,00 (oppure Dichiarazione Sostitutiva Unica);



trovarsi in una delle condizioni di fragilità



essere in stato di gravidanza in base a documento rilasciato da figura sanitaria competente in materia di
ostetricia e ginecologia, che opera in strutture pubbliche o private con l’indicazione della data presunta
del parto (sono validi anche i referti degli esami relativi alla gravidanza) oppure aver partorito tra il 1
maggio 2017 e il 28 giugno 2017



avere sentenza di adozione del minore o in alternativa il decreto di collocamento del minore in famiglia
con data non antecedente al 1 maggio 2017



disporre di una propria casella e-mail e di iban bancario intestato o cointestato al richiedente

Possono accedere al contributo anche le gestanti minorenni, che soddisfino i requisiti indicati. La domanda dovrà
essere presentata dal genitore della minorenne o dal suo tutore.

COME ACCEDERE
La richiesta deve essere presentata entro e non oltre il 31 ottobre 2017.
E’ necessario presentare la domanda on-line (www.siage.regione.lombardia.it.) una volta che si
è in possesso dell’attestazione di fragilità rilasciata dai Servizi sociali o dal Consultorio
familiare del comune di residenza.
Entro 20 giorni dalla protocollazione della domanda, le ATS, verificati i requisiti, validano le domande
e le trasmettono telematicamente al Consultorio indicato in fase di presentazione della domanda. Il
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richiedente riceverà una mail per prendere contatto con il Consultorio selezionato per la redazione del
progetto personalizzato.

PER INFORMAZIONI:
E’ possibile contattare il numero verde di Regione Lombardia 800 131 151 attivo dal
lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 8 alle ore 20.
Nell’Ambito di Abbiategrasso è stato messo a disposizione uno spazio di supporto alla
compilazione della domanda on-line, previo appuntamento. E’ necessario essere muniti di
tutti i documenti richiesti per l’inserimento della domanda, dei riferimenti del proprio iban
bancario e se possibile di un indirizzo e-mail.
SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PRESSO SPORTELLO DONNA
DI ABBIATEGRASSO:
E’ possibile prendere appuntamento telefonando al numero 02.94692375 il lunedì dalle
9.15 alle 11.30, il martedì dalle 9.15 alle 13.15 e il giovedì dalle 9.15 alle 12.45 oppure
recandosi di persona presso il servizio Sportello donna in Piazza Vittorio Veneto,7 nei
giorni e negli orari indicati.
O ancora inviando una mail a: sportellodonna@comune.abbiategrasso.mi.it
IL SERVIZIO RIMANE A DISPOSIZIONE A PARTIRE DA MARTEDI’ 19 SETTEMBRE FINO A
MARTEDI’ 31 OTTOBRE DALLE ORE 9.15 ALLE 13.15 E DA MARTEDI’ 7 NOVEMBRE FINO A
MARTEDI’ 12 DICEMBRE DALLE ORE 9.15 ALLE ORE 11.15 PER LE VERIFICHE ON-LINE DI
AVANZAMENTO DELLA DOMANDA

SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PRESSO SPORTELLO DONNA
DI ROSATE:
E’ possibile prendere appuntamento telefonando al numero 02.9083043 il martedì dalle
14.30 alle 16.30 oppure recandosi di persona presso il servizio Sportello donna in
Piazza Vittorio Veneto,2 nei giorni e negli orari indicati.
O ancora inviando una mail a: sportellodonna@comune.rosate.mi.it

Per ulteriori informazioni è possibile fare riferimento al link del sito di Regione
Lombardia
www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-einformazioni/Cittadini/Persone-casa-famiglia/famiglia-e-minori/bonus-famiglia

