
IL BONUS FAMIGLIA È UN CONTRIBUTO 
A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ, PER LE 
FAMIGLIE VULNERABILI, DI € 1.500 PER 
FIGLIO, RICHIESTO E ASSEGNATO A 
SEGUITO DI VERIFICA DEI REQUISITI, SIA 
IN CASO DI GRAVIDANZA (PRIMA DEL 

PARTO) SIA IN CASO DI ADOZIONE.

LE DOMANDE POSSONO ESSERE 
PRESENTATE ON-LINE ALL’INDIRIZZO

 www.siage.regione.lombardia.it
sino al 30 giugno 2019.

Per informazioni, presentazione della 
.domanda e scheda di vulnerabilità rivolgersi a:

SPORTELLO BONUS FAMIGLIA
PRESSO CENTRO FAMIGLIA,

Via Tito Legrenzi, 31.

Nei giorni di  giovedì dalle ore 14.00 alle 17.00 
e venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00.

Il Centro Famiglia è raggiungibile con le 
Linee ATB 2 e 5.

L’erogazione del contributo di euro 1.500 € 
viene 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.

Il consultorio definisce con la coppia un 
progetto personalizzato utile nella gestione 
della specifica situazione conseguente alla 
natalità, prevedendo un coinvolgimento dei 

servizi sociali dei comuni.

In caso di adozione il contributo viene erogato 
interamente entro 60 giorni dalla validazione 
della domanda; non è richiesta la vulnerabilità 

ne è previsto il progetto personalizzato.

Per informazioni relative all’erogazione del 
contributo Bonus Famiglia rivolgersi all’ATS 

(ex ASL) competente territorialmente.



La condizione di vulnerabilità (come 
definita nel Decreto n. 19392/2018, allegato 
A1 pag. 37), è attestata dall’Assistente 
Sociale dello Sportello di Ambito o dal 
Consultorio a seguito di colloquio e attiene 
alla situazione:

Informazioni ed orientamento sui servizi per 
la natalità e l’infanzia (da 0 a 3 anni);
Supporta le famiglie nella richiesta del 
Bonus Famiglia;
Rilascia la Scheda di Vulnerabilità;
Si rapporta con i Servizi Sociali che 
seguiranno il progetto (Consultori e Servizi 
Sociali Comunali).          

abitativa
occupazionale
sanitaria
del nucleo familiare soggetto a 
provvedimento dell’Autorità giudiziaria
o altra situazione di vulnerabilità non 
codificabile tra le precedenti.       
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Il giovedì dalle ore 14.00 alle 17.00 e venerdì 
dalle ore 10.00 alle 13.00.
Presso il Centro Famiglia in Via Tito Legrenzi, 
31 - Bergamo.     

Entrambi i genitori devono essere 
residente in Lombardia per un periodo 
continuativo di almeno 5 anni
avere ISEE ordinario o ISEE corrente, in 
corso di validità, rilasciato ai sensi del 
DPCM n. 159/2013 non superiore a € 
22.000,00
non essere titolare di altre agevolazioni a 
valere su analoghe iniziative attive a livello 
comunale o nazionale a sostegno della natalità
trovarsi in una delle condizioni di 
vulnerabilità
essere in stato di gravidanza in base a 
documento rilasciato da figura sanitaria 
competente in materia di ostetricia e 
ginecologia, che opera in strutture 
pubbliche o private con l’indicazione della 
data presunta del parto (sono validi anche 
i referti degli esami relativi alla gravidanza)
disporre di una propria casella email
per le gestanti minorenni la domanda 
dovrà essere presentata da un genitore.
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Entrambi i genitori devono essere 
residente in Lombardia per un periodo 
continuativo di almeno 5 anni;
avere ISEE ordinario o ISEE corrente, in 
caso di validità, rilasciato ai sensi del 
DPCM n. 159/2013 non superiore a € 
22.000,00;
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
disporre di una propria casella email.
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Sportello
Tel: 035.399.154
Centro Famiglia
Tel: 035.399.593
Mail: udpambitobergamo@comune.bg.it     


