
 

  AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO 5 
Comuni di Cassano d’Adda, Inzago, Liscate, Melzo,  
Pozzuolo Martesana, Settala, Truccazzano, Vignate 

 

BONUS FAMIGLIA 2018/2019 

SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITA’ CHE SONO IN ATTESA DI FIGLIO O 

CHE ADOTTANO UN FIGLIO  

REQUISITI DI ACCESSO:  
I destinatari del presente bando sono le famiglie vulnerabili con presenza di donne in gravidanza e 
famiglie adottive.  In caso di gravidanza per accedere alla misura è necessario soddisfare tutti i 
seguenti requisiti:  
a. essere residente in Lombardia per un periodo continuativo di almeno 5 anni; tale requisito deve 
essere soddisfatto da entrambi i genitori;  
b. avere ISEE ordinario o ISEE corrente, in corso di validità, rilasciato ai sensi del DPCM n. 159/2013 
non superiore a € 22.000,00;   
c. trovarsi in una delle condizioni di vulnerabilità (situazione abitativa,  occupazionale, sanitaria, 
nucleo familiare soggetto a provvedimento dell’Autorità giudiziaria, altra situazione di 
vulnerabilità);  
d. 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 in strutture private con 
l’indicazione della data presunta del parto. Sono validi anche i referti degli esami relativi alla 
gravidanza;  
e. non essere titolare di altre agevolazioni a valere su analoghe iniziative attivate a livello 
comunale o nazionale a sostegno della natalità.  
 
In caso di gestazione la domanda per il contributo può essere presentata in qualsiasi momento a 
partire da quando la gravidanza è documentabile.   
  
In caso di adozione per accedere alla misura è necessario soddisfare tutti i seguenti requisiti: a. 
essere residente in Lombardia per un periodo continuativo di almeno 5 anni; tale requisito deve 
essere soddisfatto da entrambi i genitori; b.  avere ISEE ordinario o ISEE corrente, in corso di 
validità, rilasciato ai sensi del DPCM n. 159/2013 non superiore a € 22.000,00; c. avere sentenza di 
adozione del minore o in alternativa il decreto di collocamento del minore in famiglia con data non 
antecedente al 1° gennaio 2019.  
  
Le domande devono essere presentate ENTRO IL 30 GIUGNO 2019 La domanda di partecipazione 
deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online 
all’indirizzo www.bandi.servizirl.it a partire dalle ore 10:00 del 16/01/2019. 
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.itnella sezione relativa al Bando. 
 

 

 



 

PER MAGGIORNI INFORMAZIONI RIVOLGERSI AI SEGUENTI SPORTELLI:  

UFFICI DI SERVIZIO SOCIALE  PRESSO I PROPRI COMUNI DI RESIDENZA 

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI CASSANO D’ADDA – VIA VITTORIO VENETO, 75  

- SPORTELLO AD ACCESSO SPONTANEO IL GIOVEDI’ DALLE ORE 10:30 ALLE 12:00;  
 
CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI MELZO – VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’ 5 /PALAZZO ACLI) 

- SPORTELLO AD ACCESSO SPONTANEO IL GIOVEDI’ E IL SABATO DALLE ORE 08:30 alle 11:30; 
TEL 02.95711377 – CELL. 334.2188148 

 
CONSULTORIO DECANALE DI MELZO – VIA ORSENIGO, 7  

- SERVIZIO DI SEGRETERIA APERTO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ AL NUMERO 02 95732039  

- SPORTELLO AD ACCESSO SPONTANEO IL MERCOLEDI’ DALLE ORE 9:00 alle 12:00;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

                        


