COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA

TITOLO
DI COSA SI TRATTA
TIPOLOGIA

ATTUAZIONE DGR BONUS FAMIGLIA 2017
SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITA’ CHE SONO IN
ATTESA DI FIGLIO O CHE ADOTTANO UN FIGLIO E CHE RISPETTANO ALTRI
REQUISITI
Contributo economico
Persone che rispondono ai seguenti requisiti:


CHI PUÒ PARTECIPARE






RISORSE DISPONIBILI

Essere in stato di gravidanza (o avere compagna in stato di gravidanza) o avere
adottato un figlio
Entrambi i genitori sono residenti in Lombardia da almeno 5 anni continuativi;
Indicatore ISEE di riferimento uguale o inferiore a € 20.000 (in caso non si
disponga dell’ISEE è possibile presentare la domanda con la DSU (dichiarazione
sostitutiva unica);
Disporre della scheda di vulnerabilità rilasciata al richiedente da parte dei Servizi
Sociali del Ambito/Comune o da parte di un CAV ( Centro di Aiuto alla Vita) o
da parte di Consultorio.

€ 10,8 milioni per il 2017
In caso di gravidanza, il contributo di € 1.800,00 è erogato in due momenti:

CARATTERISTICHE
DELL’AGEVOLAZIONE

- € 900,00 entro 60 giorni dalla validazione della domanda;
- € 900,00 entro 30 giorni dalla presentazione della tessera sanitaria del neonato.
In caso di gestazione la domanda per il contributo può essere presentata in qualsiasi
momento a partire da quando la gravidanza è documentabile. La tessera sanitaria deve
essere presentata entro 60 giorni dalla nascita, pena la decadenza del restante contributo.
In caso di adozione il contributo viene equiparato a € € 1.800,00 ed è liquidato in
un’unica soluzione dopo l’approvazione della domanda.

DATA DI APERTURA

27 giugno 2017 ore 10.00

DATA DI CHIUSURA

31 ottobre 2017 ore 17.00
Le domande devono essere presentate on line sull’applicativo accessibile sulle pagine web di
Regione Lombardia all’indirizzo: www.siage.regione.lombardia.it da parte del madre o del
padre del nascituro/figlio adottato. Nel caso in cui la richiedente sia minorenne, la
domanda deve essere sottoscritta da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

COME PARTECIPARE

PROCEDURA DI SELEZIONE

In caso di gestazione la domanda per il contributo può essere presentata in qualsiasi
momento a partire da quando la gravidanza è documentabile.
Possono presentare domanda anche le famiglie che nel periodo compreso tra il 1 maggio
2017 ed il 28 giugno 2017 dimostrano che la gravidanza era in corso. In tal caso dovranno
comunque essere soddisfatti tutti i requisiti previsti dal bando e dovranno essere rispettate
le stesse modalità di presentazione della domanda on line. In questo caso la liquidazione
della rata sarà unica, previa sottoscrizione del progetto personalizzato.
Procedura valutativa a sportello sino ad esaurimento delle risorse.
Il presente avviso è pubblicato sulle pagine web di Regione Lombardia all’indirizzo
www.regione.lombardia.it e sul BURL.

INFORMAZIONI E CONTATTI
Singoli referenti ATS per domande già protocollate i cui riferimenti sono pubblicati sulle
pagine web di Regione Lombardia.
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI AI SERVIZI SOCIALI - 0375 350277

