
 
 
 
 
 

CITTA’ DI ROVATO 
UFFICIO PUBBLICA ASSISTENZA 

 

BONUS FAMIGLIA 2019 
COS’ E’? 
Un aiuto economico, previsto da Regione Lombardia, per sostenere le famiglie in cui la donna sia in stato di 
gravidanza e che si trovano in condizione di vulnerabilità. 
Si tratta di un contributo di € 1500,00 per bambino nato o adottato. 
 
CHI PUO’ RICHIEDERE IL BONUS FAMIGLIA? 
Solo famiglie in stato di grave disagio sociale. 
La domanda può essere presentata dalla madre o dal padre del bambino. 
 
REQUISITI 

 residenza continuativa in Lombardia per entrambi i genitori da almeno 5 anni o del solo 
genitore se famiglia monogenitoriale 

 indicatore ISEE non superiore a 22.000 euro 

 non essere titolari di altre agevolazioni a sostegno della natalità, per analoghe iniziative 
a livello comunale o nazionale (NO BONUS BEBE’/SI’ BOUNS MAMME DOMANI) 

 ESSERE IN UNA SITUAZIONE DI VULNERABILITA’ SOCIO ECONOMICA (PRESENZA DI 
SERI PROBLEMI SOCIALI) valutata e certificata dall’assistente sociale che dovrà 
rilasciare una scheda di avvenuto colloquio per la vulnerabilità socioeconomica  

INCOMPATIBILITA'  

Si specifica che l’agevolazione Bonus Famiglia di euro 1.500 si considera alternativa alla misura Bonus Bebè 
prevista dalla legge di bilancio 2019 dello Stato. Per cui, in relazione alla stessa gravidanza, non possono 
essere - in qualunque momento, anche disgiuntamente -  chiesti 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, sia l’accesso all’agevolazione 
Bonus Famiglia, pari a euro 1.500,00 che quello alla misura Bonus Mamme Domani di euro 800,00. 

I DOCUMENTI DA ALLEGARE 

 certificato di gravidanza rilasciato da operatore sanitario competente in materia di ostetricia e 
ginecologia 

 sentenza di adozione o decreto di collocamento in famiglia 

 attestazione ISEE o DSU (dichiarazione sostitutiva unica) 

 scheda di avvenuto colloquio per la valutazione della condizione di vulnerabilità  

I PROGETTI PERSONALIZZATI 

La competenza dell’istruttoria delle domande sarà delle ATS che verificheranno i requisiti e approveranno la 
domanda. Successivamente il richiedente si rivolgerà ai consultori pubblici (ASST) e privati 
accreditati e a contratto per la redazione di progetti personalizzati condivisi, comprensivi della 
sottoscrizione del patto di corresponsabilità. 

DOVE SI EFFETTUA LA RICHIESTA? 
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma 
informativa Bandi online all’indirizzo  www.bandi.servizirl.it a partire dal 16/01/2019 e entro il 
30/06/2019. Le domande possono essere presentate previa registrazione\autenticazione in Bandi online, 
esclusivamente attraverso: SPID o CNS/CRS. 
PER INFORMAZIONI: misurabonusfamiglia@regione.lombardia.it 


