DGR 6711/2017 BONUS FAMIGLIA

Regione Lombardia proroga la Misura Bonus Famiglia fino al 31 Ottobre 2017 per sostenere le famiglie, in cui la donna
è in stato di gravidanza, che si trovano in condizioni di vulnerabilità. Il contributo pari a 1.800,00 € viene erogato in due
tranche:
- 900,00 € entro 60 giorni dalla validazione della domanda
- 900,00 € entro 30 giorni dalla presentazione della tessera sanitaria del neonato
Il contributo viene erogato anche in caso di adozione.

Chi può fare domanda per l’assegnazione del contributo:
• Entrambi i genitori residenti in Lombardia da 5 anni continuativi
• Isee uguale o inferiore a 20.000,00 €
• Condizioni di fragilità specifiche

Come e dove si può fare domanda di contributo:
Il richiedente presenta la domanda on line accedendo alla piattaforma regionale SIAGE. Le domande devono essere
corredate da:
• scheda di avvenuto colloquio relativamente alla condizione di fragilità, rilasciata dai servizi sociali del
Comune di residenza, dal CAV e dai Consultori pubblici e privati a contratto
• certificato di gravidanza rilasciato da figura sanitaria competente in materia di ostetricia e ginecologia
che opera in struttura pubblica o privata
• sentenza di adozione o decreto di collocamento in famiglia (nel caso di adozione)
• attestazione ISEE o DSU

Per l’assistenza nel caricamento delle domande di seguito l’elenco degli Enti con sedi e orari:

UTR Città Metropolitana Lodi

Via Haussman 7/11 Lodi
nei giorni di mercoledì dalle ore 9:30 - 13:30 e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30
previo appuntamento telefonando al numero: 0371/458270

Ufficio di Piano

Piazza Mercato, 5 previo appuntamento telefonando al numero: 0371/409332

Associazione Consultorio La Famiglia

Via Magenta, 21 Lodi
nei giorni di martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e di venerdì dalle ore 14.00 alle ore 18.00 – tel. 0371/50346

Associazione Consultorio Centro per la Famiglia

Via Biancardi, 21 Lodi
tutti i Martedì dalle ore 14:30 alle ore 18:30 – tel. 0371/421875

Associazione Comunità Famiglia Nuova

c/o Piattaforma solidale Don Leandro Rossi Via Pace di Lodi, 9 Lodi
nei giorni di Lunedì dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e di venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 – tel. 0371/417053

Associazione Genitori Il Girotondo

Via Cassanello, 1 Zelo Buon Persico
tutti i mercoledì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 previo appuntamento telefonando al numero 348.4555496

Associazione Farabà

Piazza San Valentino, 1 Casalmaiocco
nei giorni Lunedì-Venerdì 8:30-9:30 con possibilità di appuntamento inviando una mail a: farabainfo@gmail.com

