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Per richiedere il Bonus Famiglia, occorre possedere i seguenti requisiti: 

• essere residente in Lombardia per un periodo continuativo di almeno 5 anni; tale requisito 

deve essere soddisfatto da entrambi i genitori; 

• avere ISEE ordinario o ISEE corrente, in corso di validità, rilasciato ai sensi del DPCM n. 

159/2013 non superiore a €22.000,00; 

• trovarsi in una delle condizioni di vulnerabilità 

• avere il codice SPID oppure il PIN della CNS o CRS e disporre di una propria 

casella e-mail 

• essere in possesso della Scheda di valutazione dello Stato di vulnerabilità, rilasciata da 

Ambito/comune, CAV, Consultorio 

• di non essere titolare di altre agevolazioni a valere su analoghe iniziative attivate a 

livello comunale o nazionale a sostegno della natalità 

        

Bonus Famiglia 

a partire dal 16 gennaio 2019 

sino al 30 giugno 2019 
 

 

Il Bonus Famiglia è un contributo di € 1.500 per figlio, richiesto e 

assegnato a seguito di verifica dei requisiti, sia in caso di gravidanza 

sia in caso di adozione. 
 

 

 

 

Possono accedere al contributo anche le gestanti minorenni, che soddisfino i requisiti indicati. 

La domanda dovrà essere sottoscritta da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o  

dal tutore. 

 

La domanda di contributo può essere presentata a partire da quando la gravidanza risulta  

documentabile, esclusivamente online, sulla piattaforma informativa Bandi online (indirizzo 

www.bandi.servizirl.it), a partire dalle ore 10 del 16 gennaio. 

 

Il richiedente dovrà inoltre provvedere ad allegare la seguente documentazione 

anch’essa da   caricare sul Sistema Informativo: Scheda di avvenuto colloquio per la 

valutazione della condizione di vulnerabilità (modello allegato 1); Certificato di 

gravidanza; Sentenza di adozione o decreto di collocamento del minore in famiglia. 
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Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande saranno definiti 

all'interno di un Manuale appositamente predisposto che verrà reso disponibile all’interno del 

Portale di Regione Lombardia www.bandi.regione.lombardia.it nella sezione relativa al Bando. Le 

domande possono essere presentate previa registrazione\autenticazione in Bandi online, 

esclusivamente attraverso: 

SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale: è un codice personale che consente di accedere da 

qualsiasi dispositivo e di essere riconosciuto da tutti i portali della Pubblica Amministrazione. 

Per richiedere ed ottenere il codice SPID: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid 

oppure 

CNS – Carta Nazionale dei Servizi/CRS – Carta Regionale dei Servizi. 

La domanda deve essere presentata da parte della 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, tutore. 

  

Tutte le informazioni in merito al Bonus di cui all’Avviso approvato con Decreto n. 19392/2018 di 

Regione (che i cittadini potranno richiedere a partire dal 16 gennaio 2019) sono invece reperibili al 

seguente link:  

 http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-

informazioni/cittadini/persone-casa-famiglia/famiglia-e-minori/bonus-famiglia/bonus-famiglia 
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