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SETTORE PROMOZIONE DELLA PERSONA, FAMIGLIA E SOCIETA’ 
 

BONUS FAMIGLIA 
Regione Lombardia estende la possibilità, per le famiglie che soddisfano i requisiti 

sotto specificati, di presentare domanda di Bonus Famiglia fino al 30.06.2018 
 

• FINALITA’ DEL BONUS 
Regione Lombardia al fine di sostenere le famiglie che hanno adottato un bambino/in cui la donna 
è in stato di gravidanza, che si trovano sia in condizione di vulnerabilità, intesa come povertà 
relativa, sia in particolari condizioni di fragilità, riconosce un contributo economico a valere sul 
periodo della gestazione e di prima cura del neonato/figlio adottato. La misura Bonus Famiglia 2017 
è così articolata:  

 
- in caso di gravidanza, il contributo è pari a € 1.800,00 ed è erogato in due rate; 
- in caso di adozione il contributo è pari a € 1.800,00 ed è liquidato in un’unica rata. 

 
In caso di gravidanze/adozioni gemellari, il genitore riceve il contributo moltiplicato per il numero di 
figli. 
 
La domanda per il contributo può essere presentata in qualsiasi momento a partire da quando la 
gravidanza è documentabile. 

 
• DESTINATARI 

I destinatari sono le famiglie vulnerabili con presenza di donne in gravidanza e famiglie adottive.  
 
In caso di gravidanza per accedere alla misura è necessario soddisfare tutti i seguenti requisiti: 
a. essere residente in Lombardia per un periodo continuativo di almeno 5 anni; tale requisito 
deve essere soddisfatto da entrambi i genitori; 
b.  avere ISEE ordinario o ISEE corrente, in corso di validità, non superiore a € 20.000,00;  
c. trovarsi in una delle condizioni di vulnerabilità indicate nella scheda (rilasciata dall’assistente 
sociale, da contattare ai riferimenti indicati in calce); 
d. essere in stato di gravidanza in base a certificato rilasciato da figura sanitaria competente in 
materia di ostetricia e ginecologia, che opera in strutture pubbliche o in strutture private con 
l’indicazione della data presunta del parto. Sono validi anche i referti degli esami relativi alla 
gravidanza.  

 
In caso di adozione per accedere alla misura è necessario soddisfare tutti i seguenti requisiti: 
e. essere residente in Lombardia per un periodo continuativo di almeno 5 anni; tale requisito 
deve essere soddisfatto da entrambi i genitori; 
f.  avere ISEE ordinario o ISEE corrente, in corso di validità, non superiore a € 20.000,00; 
g. avere sentenza di adozione del minore o in alternativa il decreto di collocamento del minore 
in famiglia con data non antecedente al 1 maggio 2017. 
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• CARATTERISTICHE DEL BONUS 
La misura Bonus Famiglia 2017 prevede: 
ü in caso di gravidanza: 
- l’erogazione di un contributo di € 1.800,00 liquidato in due rate di pari importo, rispettivamente 
entro 60 giorni dalla validazione della domanda ed entro 30 giorni dalla presentazione della tessera 
sanitaria del neonato, a nascita avvenuta; 
- la definizione di un progetto personalizzato utile nella gestione della specifica situazione conseguente 
alla natalità. Gli elementi del progetto, ivi compresa la sua durata, sono condivisi tra richiedente e 
personale del consultorio di riferimento. 
ü in caso di adozione l’erogazione di un contributo di € 1.800,00 liquidato entro 60 giorni dalla 
validazione della domanda. Non è previsto il progetto personalizzato. 
 

• MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le domande devono essere presentate on line sull’applicativo accessibile alle pagine web di Regione 
Lombardia all’indirizzo: www.siage.regione.lombardia.it 
 
Non sono previste altre modalità di presentazione delle domande. 
 
PER IL RILASCIO DELLA SCHEDA DI VULNERABILITA’ SOCIOECONOMICA, le famiglie 
caronnesi potranno contattare l’Assistente Sociale Alessandra Giacometti, referente per l’Area 
Famiglia e Minori. 
L’Assistente Sociale riceve solo su appuntamento, che è possibile fissare: 
 
1) telefonicamente, al n°02/965.12.405 (diretto) o ai n° 02/965.12.400-401 (segreteria); 
2 )via e-mail : servizisociali@comune.caronnopertusella.va.it. 
3 )presentandosi personalmente presso il Servizio Promozione della Persona, Famiglia e Società nei 
giorni/orari sotto indicati  
 
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELL’UFFICIO:  
LUNEDI’- VENERDI’: 9,00-12,30 
MARTEDI’-GIOVEDI’: 16,00-18,00 
IL MERCOLEDI’ L’UFFICIO E’ CHIUSO. 
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