BONUS FAMIGLIA 2019
(DGR 859/18, Decreti 19392/18 e 345/19)

- Scheda di sintesi –
DI COSA SI TRATTA

SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITA’ IN
ATTESA DI UN FIGLIO E FAMIGLIE CHE ADOTTANO UN FIGLIO, in
possesso di specifici requisiti.

TIPOLOGIA

Contributo a fondo perduto

CHI PUÒ PARTECIPARE

Donne in stato di gravidanza e in condizioni familiari di vulnerabilità o che
hanno adottato un figlio; la domanda può essere presentata anche dal
padre, ma è richiesta in ogni caso la presenza di entrambi i genitori nel
nucleo familiare anagrafico per il calcolo dell’ISEE
Residenza in Lombardia per un periodo continuativo di almeno 5 anni
per entrambi i genitori (o per il solo genitore se famiglia monogenitoriale)
ISEE in corso di validità non superiore a 22.000,00€
IN CASO DI GRAVIDANZA:

REQUISITI DI ACCESSO

• condizione di vulnerabilità: situazione abitativa, occupazionale,
sanitaria, nucleo famigliare soggetto a provvedimento dell’Autorità
giudiziaria, altra situazione di vulnerabilità
• documentazione dello stato di gravidanza
• non essere titolare di altre agevolazioni non compatibili con il Bonus
Famiglia (vedi nota *).
IN CASO DI ADOZIONE:
• sentenza di adozione del minore o in alternativa il decreto di
collocamento del minore in famiglia con data non antecedente al 1°
gennaio 2019.
Il contributo massimo è pari a euro 1.500

CARATTERISTICHE
DELL’AGEVOLAZIONE

Per le domande di contributo legate alla gravidanza, il contributo è
erogato in due tranche di pari importo, la prima a seguito della
validazione della domanda e la seconda a seguito della presentazione
del certificato di nascita e della tessera sanitaria del neonato.
Per le domande di contributo legate all’adozione l’erogazione avviene in
unica soluzione dopo l’approvazione della domanda.

DATA DI APERTURA

16/01/2019

TERMINE

30/06/2019 o ad esaurimento delle risorse assegnate alle ATS

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata, pena
la non ammissibilità, dal soggetto richiedente obbligatoriamente in forma
telematica, per mezzo del Sistema Informativo Bandi online disponibile
all’indirizzo: www.bandi.servizirl.it.
La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati da caricare
elettronicamente sul sistema informativo:

COME PARTECIPARE

Per la domanda legata alla gravidanza:
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione
- Scheda avvenuto colloquio presso i Servizi Sociali per la valutazione
della vulnerabilità
- Certificato di gravidanza
Per la domanda legata all’adozione:
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione
- Sentenza di adozione o decreto di collocamento del minore in famiglia
Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda
verrà considerata esclusivamente la data e l’ora di avvenuta
protocollazione elettronica tramite il sistema Bandi online come indicato
nel Bando.

PROCEDURA DI
SELEZIONE

INFORMAZIONI
E CONTATTI

Le domande in possesso dei requisiti di accesso previsti sono ammesse in
base all’ordine cronologico di presentazione e finanziate fino ad
esaurimento risorse.

Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma
Bandi online scrivere a bandi@regione.lombardia.it o contattare il
numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle
ore 10:00 alle ore 20:00.
Il presente avviso è pubblicato sulle pagine web di Regione Lombardia
all’indirizzo www.regione.lombardia.it e sul BURL.

* NOTA BENE – Compatibilità con altre agevolazioni per la gravidanza:
In relazione alla stessa gravidanza NON possono essere richiesti - in qualunque momento, anche
disgiuntamente - sia il Bonus Famiglia attivato da Regione Lombardia che il Bonus Bebè istituito a
livello nazionale.
Può invece coesistere, in capo alla stessa persona e per la stessa gravidanza, l’accesso sia
all’agevolazione Bonus Famiglia, pari a euro 1.500,00 che alla misura Bonus Mamme Domani di
euro 800,00.

Per le informazioni complete sulla misura si rimanda al testo integrale di relativi DGR/Decreti.

