Reddito di Autonomia 2017
BONUS FAMIGLIA
Regione Lombardia promuove anche nel 2017
una misura di sostegno alla natalità in favore di famiglie con:
•
donne in stato di gravidanza e in condizioni di vulnerabilità
•
minori adottati
La domanda può essere presentata fino al 31 ottobre 2017
IN COSA CONSISTE?
Per i nuclei con donna in gravidanza:
• € 1800 di contributo economico (€ 900 prima del parto e € 900 dopo la nascita)
• Un progetto personalizzato steso dal Consultorio Familiare in accordo con i servizi comunali per sostenere la famiglia a
contrastare la vulnerabilità
QUALI REQUISITI SONO RICHIESTI?
Per i nuclei adottivi:
- Residenza continuativa in Lombardia di entrambi i genitori da 5
• € 1800 di contributo economico
anni;
- ISEE non superiore a € 20.000;
- Essere in condizione di vulnerabilità attestata tramite apposita
scheda (in caso di adozione non è richiesta la condizione di
vulnerabilità);

QUALI DOCUMENTI SERVONO?
Le domande potranno essere caricate autonomamente sul portale attraverso il sito
www.siage.regione.lombardia.it

Per presentare la domanda on-line sono necessari:
-

Tessera Sanitaria – Carta Regionale dei Servizi;
Copia del Documento di identità del richiedente;
Scheda per l’attestazione della condizione di vulnerabilità rilasciata dai Servizi Sociali
dell’Ufficio di Piano di Tirano o dal Consultorio Familiare;
Documento attestante la gravidanza con data presunta parto e n° nascituri/decreto di
adozione;
Dati ISEE (ordinario o corrente): data rilascio/n° identificativo/valore attestazione ISEE;
Dati di Conto corrente/ conto corrente postale/ carta di credito dotata di IBAN
intestata o cointestato al richiedente;
Indirizzo e-mail

DOVE RICHIEDERE INFORMAZIONI?
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
- dal sito dell’Ufficio di Piano di Tirano www.cmtirano.so.it
È inoltre possibile rivolgersi al Servizio Sociale dell’Ufficio di Piano di Tirano
DOVE RICEVERE SUPPORTO PER L’INSERIMENTO DELLA DOMANDA?
presso il Servizio Sociale dell’Ufficio di Piano di Tirano contattabile ai seguenti orari dal
Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso la sede del servizio in Piazza
Cavour a Tirano
Telefono: 0342-708550

