Direzione Socio Sanitaria
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI

________________________________________________________________________________
Direttore: Dott.ssa Adelina Salzillo

BONUS FAMIGLIA 2019
Gravidanza e Adozione
DESTINATARI E MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO: 1.500 euro (in caso di gravidanze/adozioni gemellari, il genitore riceve
il contributo moltiplicato per il numero di figli)
PERIODO UTILE PER PRESENTARE DOMANDA: dal 16 gennaio (ore 10.00) al 30 giugno 2019 (con
retroattività sulle gravidanze/adozioni in essere dal 1 gennaio 2019)
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: per via esclusivamente telematica, per mezzo
del Sistema Informativo Bandi Online: www.bandi.servizirl.it

IN CASO DI ADOZIONE, DESTINATARI DEL CONTRIBUTO SONO:
Famiglie che hanno adottato uno o più figli, in adozione Nazionale e Internazionale

IN CASO DI GRAVIDANZA, DESTINATARI DEL CONTRIBUTO SONO:
Donne in gravidanza al momento della presentazione della domanda; donne che possono
dimostrare che la gravidanza era in corso nel periodo dal 1.1.2019 al 30.6.2019.

REQUISITI GENERALI PER FARE DOMANDA (sia ADOZIONE, sia GRAVIDANZA)
(I DOCUMENTI DEVONO ESSERE ALLEGATI ALLA DOMANDA ONLINE)
- Attestazione ISEE ordinario o ISEE corrente (in corso di validità), ai sensi del DPCM n.
159/2913 o , minore o uguale a 22.000 euro.
- residenza (entrambi i futuri genitori devono essere attualmente residenti in Regione
Lombardia e da almeno 5 anni continuativi). La veridicità delle autocertificazioni potrà
essere controllata dall’ATS e se mendace darà luogo a segnalazione all’AG.
- Carta di identità in corso di validità
- Codice IBAN (Intestato o cointestato al richiedente) – NB - l’IBAN accettato dal sistema ATS
per poter pagare deve essere collegato a: un conto corrente postale; un conto corrente
bancario; oppure ad una Tessera Poste Pay Evolution. Niente altro funziona.
- Il cittadino deve avere un indirizzo email per successive comunicazioni
- di non essere titolare di altre agevolazioni a valere su analoghe iniziative attivate a livello
comunale o nazionale a sostegno della natalità; (ad es. Bonus INPS per lo stesso bambino)

REQUISITI SPECIFICI PER FARE DOMANDA - ADOZIONE (si aggiungono ai requisiti generali)
- Sentenza o decreto di collocamento non antecedente all’1/1/2019

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, RIVOLGERSI PRESSO I CONSULTORI SEDI DI CENTRO ADOZIONI

REQUISITI SPECIFICI PER FARE DOMANDA - GRAVIDANZA (si aggiungono ai requisiti generali)
- Certificato medico di gravidanza attestante la settimana di gestazione e la data presunta
del parto (rilasciato da figura sanitaria competente in materia di ostetricia e ginecologia
che opera in strutture pubbliche o private).
- Scheda di avvenuto colloquio (rilasciato dal Comune di residenza - Servizio Sociale o al CAV
di cui all’elenco regionale, o al Consultorio, secondo un modello predisposto) che attesti
la condizione di vulnerabilità socio economica (aree di fragilità: situazione abitativa,
occupazionale, sanitaria; nuclei familiari sottoposti a provvedimenti dell’Autorità
Giudiziaria, altre vulnerabilità)
PER ULTERIORI INFORMAZIONI, RIVOLGERSI PRESSO I CONSULTORI

Informazioni dettagliate e presentazione delle domande sull’applicativo web della
Regione Lombardia (dal 16 gennaio 2019): www.bandi.servizirl.it

Oppure rivolgersi ai seguenti Consultori Familiari Pubblici dell’ASST-Sette Laghi
VARESE: 0332-277493
ARCISATE: 0332-476337
GAZZADA S.: 0332-877023
SESTO C.: 0331-913473
LAVENO M.: 0332-625329
LUINO: 0332-277850
TRADATE: 0331 - 815142
Questa è una informativa e non ha valore legale.
La fonte ufficiale sempre aggiornata è il sito di Regione Lombardia, al link:
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-einformazioni/cittadini/persone-casa-famiglia/famiglia-e-minori/bonus-famiglia

SCHEDA INFORMATIVA BONUS FAMIGLIA 2019

Qualche informazione in più….
(tratto dall’allegato A “Misura Bonus Famiglia 2019” di cui alla D.G.R. 859/2018)
Nella domanda online di partecipazione al Bando, il richiedente deve, tra le altre informazioni richieste in
anagrafica, fornire le seguenti ulteriori dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atto notorio ai sensi del
DPR 445/2000:
- di essere residente in Lombardia per un periodo continuativo di almeno 5 anni con indicazione
dell’anno di inizio della residenza;
- che l’altro genitore è residente in Lombardia per un periodo continuativo di almeno 5 anni con
indicazione dell’anno di inizio della residenza;
- di essere in possesso ISEE/DSU in corso di validità, rilasciato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013
inferiore o uguale a € 22.000,00, con indicazione data di rilascio, numero identificativo
dell’ISEE/DSU, importo valore ISEE;
- che l’altro genitore non ha presentato domanda per il Bonus Famiglia 2019 per il medesimo figlio;
- di non essere titolare di altre agevolazioni a valere su analoghe iniziative attivate a livello
comunale o nazionale a sostegno della natalità; (ad es. Bonus INPS per lo stesso bambino)
- che l’altro genitore non è titolare di altre agevolazioni a valere su analoghe iniziative attivate a
livello comunale o nazionale a sostegno della natalità;
- di essere unico genitore (nucleo mono genitoriale);
- data presunta del parto come da documento allegato alla domanda;
- eventuale gravidanza plurima come da documento allegato alla domanda;
- data della sentenza di adozione/decreto di collocamento in famiglia del minore; numero figli
adottati;
- di essere tutore legale della minorenne in gravidanza/della persona che non ha capacità di agire;
- che la persona in conto ed in nome della quale si agisce soddisfa i requisiti di residenza anagrafica e
di ISEE;
- di essere a conoscenza che, in caso di falsità in atti e/o di dichiarazioni mendaci, sarà soggetto alle
sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, secondo quanto disposto
dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, nonché alla revoca del beneficio eventualmente
conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R. n°
445/2000.
In caso di gravidanza, il richiedente dovrà inoltre indicare/allegare:
- il soggetto che ha rilasciato la scheda relativa al colloquio per la valutazione della vulnerabilità
(Ambito/Comune, CAV, Consultorio);
- la/e situazione/i di vulnerabilità; il consultorio prescelto.
- Scheda di avvenuto colloquio per la valutazione della condizione di vulnerabilità ;
- Certificato di gravidanza;
In caso di adozione, il richiedente dovrà allegare:
- Sentenza di adozione o decreto di collocamento del minore in famiglia.
Il mancato caricamento elettronico dei documenti di cui sopra costituirà causa di inammissibilità della
domanda di partecipazione.

