
 

BONUS FAMIGLIA 2019 
PERIODO DI ATTIVAZIONE  1 GENNAIO 2019 - 30 GENNAIO 2019 
FINALITA’  Sostenere, attraverso un contributo economico 

a valere sul periodo di gestazione e di prima 
cura, le famiglie in cui la donna è in stato di 
gravidanza, che si trovano in condizione di 
vulnerabilità/condizioni di fragilità, o le famiglie 
che adottano un figlio. 

BENEFICIARI • famiglie in condizioni di vulnerabilità, 
determinate da basso reddito e/o da 
problematiche sociali, abitative, 
lavorative, sanitarie. Le condizioni di 
vulnerabilità devono essere attestate 
dal servizio sociale del Comune di 
residenza,  dal Centro di aiuto alla Vita 
(CAV) o dal Consultorio Familiare; 

• famiglie adottive 

 
DOVE SI PRESENTA LA DOMANDA La domanda deve essere presentata online 

sulla piattaforma informativa“Bandi online” 
all’indirizzo  www.bandi.servizirl.it .  

Per la presentazione della domanda  on line, il 
cittadino deve essere in possesso di SPID 
(Sistema Pubblico di Identità Digitale)* 

*    per informazioni: www.agid.gov.it 
QUANDO SI PRESENTA LA DOMANDA  La domanda si presenta dal 16/1/2019  fino al 

30/6/2019. 

Al richiedente che presenta domanda dopo la 
nascita del neonato non è riconosciuto il 
contributo, fatto salvo il caso della nascita 
intercorrente tra il 1°gennaio 2019 e il 28 
febbraio in considerazione delle tempistiche 
necessarie alla famiglia per l’ottenimento 
dell’ISEE o DSU valida per il 2019.  In ogni caso 
il richiedente deve comunque allegare la 
documentazione richiesta per lo stato di 
gravidanza.    

 

 

https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/welcome/bandi


REQUISITI In caso di gravidanza: 

• essere in stato di gravidanza in base a 
documento rilasciato da figura sanitaria 
competente;  

• essere residente in Lombardia per un 
periodo continuativo da almeno 5 anni; 
tale requisito deve essere soddisfatto da 
entrambi i genitori; 

• essere in possesso di ISEE ordinario o 
ISEE corrente, in corso di validità, 
rilasciato ai sensi del D.P.C.M. 
159/2013, inferiore o uguale a € 
22.000,00 (oppure temporaneamente 
DSU);  

• trovarsi in una condizione di 
vulnerabilità  

• non essere titolare di altre agevolazioni 
a valere su analoghe iniziative attivate a 
livello comunale o nazionale a sostegno 
della natalità*. 

In caso di adozione: 

• essere residente in Lombardia per un 
periodo continuativo da almeno 5 anni; 
tale requisito deve essere soddisfatto da 
entrambi i genitori; 

• essere in possesso di ISEE ordinario o 
ISEE corrente, in corso di validità, 
rilasciato ai sensi del D.P.C.M. 
159/2013, inferiore o uguale a € 
22.000,00 (oppure temporaneamente 
DSU);  

• 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;  

• non essere titolare di altre agevolazioni 
a valere su analoghe iniziative attivate a 
livello comunale o nazionale a sostegno 
della natalità*. 

* Il Bonus Famiglia  non esclude la 
possibilità di chiedere la misura INPS 
“Premio alla nascita”, detta anche 
“Mamma Domani” mentre esclude la 
possibilità di chiedere l’agevolazione 



 
  INPS “Assegno di natalità- Bonus 

Bebè”. 

 
 
 
CONTRIBUTO  

 

In caso di gravidanza il contributo, pari a € 
1.500 viene  erogato in due quote: 

-         € 750 entro 60 giorni dalla validazione 
della domanda; 

-          € 750 entro 30 giorni dalla presentazione 
del certificato di nascita o della tessera 
sanitaria del neonato; 

In caso di adozione il contributo viene erogato 
in un’unica soluzione dopo l’approvazione della 
domanda di accesso al beneficio. 

In  caso di gravidanze gemellari/adozioni 
plurime, il contributo viene  moltiplicato per il 
numero di figli.  

 
PROCESSO DELLA DOMANDA (FASI)  In caso di gravidanza: 

• ATS Brianza ,entro 20 giorni, dalla 
protocollazione della domanda,  valida il 
possesso dei requisiti ed invia 
telematicamente la domanda al 
Consultorio Familiare (CF)  prescelto dal 
beneficiario.  

• Il cittadino ha tempo 45 giorni per 
rivolgersi al CF per la stesura del 
progetto personalizzato.  

• Il CF entro 30 giorni dalla presa in carico 
della domanda redige il progetto 
personalizzato e lo invia 
telematicamente ad ATS.  

• ATS  riceve il progetto personalizzato e 
liquida la prima rata del contributo.  

• Alla nascita del bambino, il genitore,  
entro 60 giorni, consegna al CF la 
tessera sanitaria o il certificato di 
nascita .   

• Dopo l’invio del documento di nascita 
da parte del CF , ATS liquida la seconda 



rata di contributo.  
In caso di adozione:  
ATS Brianza, entro 20 giorni dalla 
protocollazione della domanda,  valida il 
possesso dei requisiti ed eroga il contributo in 
un’unica soluzione. 

DOVE CHIEDERE INFORMAZIONI SULLO STATO 
DEI PAGAMENTI  

ATS BRIANZA  
 
Casella di posta elettronica: 
bonusfamiglia@ats-brianza.it 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

Sede di Monza: Tel. 039/2384962   

Sede di Lecco: Tel. 0341/482398 

 
 

mailto:bonusfamiglia@ats-brianza.it

