BONUS FAMIGLIA REGIONALE – ANNO 2016
(Reddito per l’Autonomia DGR 5095/2016 e Decreto 4760/2016)
Si tratta di una misura che assegna fino ad un massimo di 150 euro al mese (per i 6 mesi precedenti la
nascita del bambino e per i 6 mesi successivi alla nascita) per complessivi euro 1.800,00 circa alle famiglie
in condizioni di fragilità socio-economica. In caso di adozione, il contributo è di 150 euro al mese
dall'ingresso del bambino in famiglia, fino ad un massimo di 900 euro.
In caso di gravidanze gemellari, il genitore riceve il contributo previsto moltiplicato per il numero di nati.
In caso di adozione, il genitore adottivo riceve un contributo proporzionato al numero dei figli adottati
Per presentare la domanda la madre deve essere in stato di gravidanza oppure aver partorito nel mese di
maggio 2016 (i parti avvenuti in un periodo precedente al 01 maggio 2016 non potranno essere presi in
considerazione).
Al richiedente che presenta la domanda dopo la nascita non è riconosciuto alcun contributo, tranne nel caso
in cui la nascita sia avvenuta nel periodo tra il 01.05.16 ed il 01.06.2016: in tal caso la domanda potrà
essere presentata online entro e non oltre il 17.06.2016 – ore 24.00.
CRITERI DI ACCESSO
 Residenza il Lombardia per entrambi i genitori di cui almeno uno residente da 5 anni consecutivi;
 ISEE ordinario o ISEE corrente in corso di validità rilasciato ai sensi del EDPCM n. 159/2013, uguale
o inferiore a euro 20.000,00;
 Certificazione di vulnerabilità socio-economica rilasciata dall’assistente sociale del Comune o dal
CAV ( la vulnerabilità deve essere comprovata dal cittadino attraverso idonea documentazione e deve
riguardante almeno una delle seguenti aree: abitativa, occupazionale, sanitaria, disagio
sociale/relazionale, nuclei soggetti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria);
 Certificato medico riportante la data presunta del parto con data non antecedente a trenta giorni . Per le
domande presentate entro i 16.06.16 il certificato medico dovrà essere stato emesso in data non
anteriore al 01.05.16. Nel caso di domande presentate dal 17.06.16 in poi dovrà avere data non
anteriore a trenta giorni);
 Per i figli adottati: sentenza di adozione del minore / decreto di collocamento del minore in famiglia
con data non antecedente al 1 maggio 2016;
CHI RILASCIA IL CERTIFICAZIONE DI VULNERABILITA’
 Assistente Sociale del Piano di Zona – dr.ssa Monica Spola - Ufficio di Piano presso la sede del
Comune di Casteggio Via Castello, 24 – riceve solo su appuntamento al numero 0383/890212
oppure 0383/8078227 CAV Centro Aiuto alla Vita Via Mentana n. 43 Voghera – per appuntamenti contattare
349/4026282 oppure cavvoghera@virgilio.it

Modalità di presentazione della domanda: on line a partire dal 1 giugno 2016 sul sito
www.siage.regione.lombardia.it.
Per informazioni:
 Sul sito internet del Comune di Casteggio – www.comune.casteggio.pv.it
 Presso i servizi sociali del Comune di residenza
 Presso l’Ufficio di Piano di Casteggio (0383/890212 – 0383/8078227)

