
 

 

BONUS FAMIGLIA 2019 
 

Cos’è ? 
Regione Lombardia ha confermato per il periodo 1 gennaio 2019 – 30 

giugno 2019 il sostegno economico per le famiglie in condizione di 

vulnerabilità attraverso la misura Bonus Famiglia. 

 

Destinatari  
Famiglie con presenza di donne in gravidanza o famiglie adottive in 

condizione di vulnerabilità.  

 

Requisiti:  
▪ Residenza continuativa in Lombardia per entrambi i genitori da 

almeno cinque anni o del solo genitore se la famiglia è 

monogenitoriale; 

▪ Indicatore ISEE ordinario o ISEE corrente in corso di validità, uguale 

o inferiore a € 22.000,00; 

▪ Situazione di vulnerabilità certificata dal Servizio sociale 

comunale/Ambito di residenza o dal Consultorio o dal CAV; 

▪ Stato di gravidanza accertato con documento rilasciato da figura 

sanitaria competente in materia di ostetricia e ginecologia con 

indicazione della data presunta del parto oppure sentenza di adozione 

del minore o decreto di collocamento del minore in famiglia con data 

non antecedente al 1 gennaio 2019; 

▪ Non essere titolare di altre agevolazioni a valere su iniziative analoghe 

attivate a livello comunale o nazionale a sostegno della natalità (è 

escluso che, in relazione alla stessa gravidanza, possano essere attivati 

sia il Bonus Famiglia che il Bonus bebè; possono invece coesistere in 

capo alla stessa persona e per la stessa gravidanza il Bonus Famiglia e 

il Bonus mamma domani). 

 



Contributi economici erogabili: 
In caso di gravidanza: contributo massimo di € 1.500,00 erogato in due 

tranche di pari importo: 

▪ la prima entro 60 giorni dalla validazione della domanda o entro 30 

giorni dalla sottoscrizione del progetto personalizzato; 

▪ la seconda entro 30 giorni dalla presentazione del certificato di nascita 

o dalla tessera sanitaria del neonato. 

In caso di adozione: contributo massimo di € 1.500,00 in un’unica rata entro 

60 giorni dalla validazione della domanda. 

In caso di gravidanze/adozioni gemellari, il genitore riceve il contributo 

moltiplicato per il numero di figli. 

 

Come aderire:  
Le domande devono essere presentate dalla madre o dal padre del 

nascituro/figlio adottato esclusivamente online sulla piattaforma 

www.bandiservizirl.it a partire dalle ore 10.00 del 16 gennaio 2019 sino al 

30 giugno 2019. 

Le domande possono essere presentate previa registrazione/autenticazione 

al portale, esclusivamente attraverso SPID (sistema pubblico di identità 

digitale, per richiedere ed ottenere il codice SPID: 

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid) o CNS (carta regionale dei servizi). 

 

Dove rivolgersi per informazioni:  
▪ Assistenti Sociali dei Consultori Familiari; 

▪ Servizi sociali del Comune di residenza; 

▪ Per i Comuni dell’Ambito Territoriale di Seriate è possibile 

rivolgersi anche alla Bottega della Domiciliarità in Via S. Giovanni 

Bosco N° 5 – Seriate Tel 035 0600195. 

 

Validazione delle domande e liquidazione delle risorse: 
L’ATS è competente alla validazione ed istruttoria delle domande tramite la 

verifica dei requisiti previsti e della completezza dei documenti allegati a 

corredo della domanda.  

L’ATS è altresì competente alla liquidazione delle risorse. 

http://www.bandiservizirl.it/
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid

