Reddito di Autonomia Bonus Famiglia 2019
Regione Lombardia, con la D.G.R. n. 859 del 26.11.2018 ha riconfermato la Misura Bonus Famiglia Sostegno economico per le
famiglie in condizione di vulnerabilità in cui la donna è in stato di gravidanza o per le famiglie che adottano un figlio
Le domande possono essere presentate tramite la piattaforma regionale “Bandi online” dal 16-01-2019 al 30-06-2019

IN COSA CONSISTE?
La misura regionale prevede un contributo complessivo di 1.500,00 euro da erogare con le seguenti modalità:
- 750,00 € per la gravidanza, a seguito dell’ammissione della domanda e della stesura e sottoscrizione del progetto individuale;
- 750,00 € alla nascita del bambino, a seguito della presentazione della relativa tessera sanitaria o certificato di nascita;
- 1.500,00 € in unica soluzione, in caso di adozione.
- Sono ammissibili le domande relative a nascite intervenute tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2019
-

QUALI REQUISITI SONO RICHIESTI?

- residenza continuativa in Regione Lombardia da almeno 5 anni per entrambi i genitori o del solo genitore se
famiglia mono genitoriale;
- indicatore ISEE ordinario o ISEE corrente in corso di validità, di importo pari o inferiore a 22.000,00 €;
- trovarsi in una delle condizioni di vulnerabilità documentabile (situazione abitativa, occupazionale, sanitaria,
nucleo familiare soggetto a provvedimento dell’Autorità giudiziaria, altra situazione di vulnerabilità);
- non essere titolari di altre agevolazioni a sostegno della natalità per analoghe iniziative a livello comunale o
nazionale (ad es. Bonus Bebè)

QUALI DOCUMENTI SERVONO?
Le domande potranno essere presentate dal 16.01.2019 ore 10.00 fino al 30.06.2019
solo in forma elettronica mediante piattaforma regionale www.bandi.servizirl.it:
Per presentare la domanda on-line sono necessari:
- Tessera Sanitaria – Carta Regionale dei Servizi e Copia del Documento di identità del
richiedente;
- certificazione medico/ostetrica che attesti lo stato di gravidanza e la data presunta del
parto, sono validi anche i referti degli esami relativi alla gravidanza;
- in caso di adozione: sentenza di adozione/decreto di collocamento del minore nella
famiglia, con data non anteriore all’ 01/01/2019;
- scheda di avvenuto colloquio per la vulnerabilità (non necessario in caso di adozione),
rilasciata dai Servizi Sociali dell’Ufficio di Piano di Sondrio o dal Consultorio Familiare;
- Dati ISEE (ordinario o corrente): data rilascio/n° identificativo/valore attestazione ISEE;
- Per ricevere il contributo occorre che il richiedente sia titolare o contitolare di un conto
corrente bancario o postale, o di una carta prepagata con codice IBAN (NO LIBRETTO
POSTALE).
- Indirizzo e-mail

DOVE RICHIEDERE INFORMAZIONI?
All’ATS è demandato il compito di valutare le richieste e di erogare il contributo.
Tutte le informazioni sul Bonus Famiglia possono essere scaricate:
- dal sito di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it
- dal sito dell’ATS Montagna www.ats-montagna.it
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi a:
- dipartimento PIPSS: dipartimento.pipss@ats-montagna.it tel.0342555787
0342555840
- segreteria del Servizio Sociale dell’Ufficio di Piano di Sondrio, via Perego1
23100 Sondrio, tel. 0342526283, dove è anche possibile ricevere supporto
per l’inserimento della domanda.

