
Milano 8 giugno 2016 

BONUS FAMIGLIA LOMBARDIA 2016 FINO A 1.800 EURO 

DEFINIZIONE: 
E’ un contributo economico della Regione Lombardia, per la nascita o adozione di un figlio, dato alle 
famiglie vulnerabili economicamente, con decorrenza dal 1° Giugno 2016. 
Il bonus famiglia regionale, finanziato con uno stanziamento di 15 milioni di euro, sostituisce i fondi Nasko e 
Cresco, ed è pienamente compatibile con il “bonus bebè” nazionale. 

VALORE DEL CONTRIBUTO 
- 150 euro al mese, 6 mesi prima e 6 mesi dopo la nascita (massimo 1.800 euro in due parti) 
- 150 euro al mese dall’ingresso in famiglia in caso di adozione (massimo 900 euro in unica soluzione) 
Per parto gemellare il contributo previsto viene moltiplicato per un numero dei figli nati. 
Per adozioni il contributo di 150 euro mensili viene moltiplicato per il numero dei figli adottati. 

REQUISITI: 
-  Gravidanza dal 3 Giugno 2016 in poi.  
-  Parto avvenuto dal 1 Maggio 2016 al 2 Giugno: necessario inoltrare domanda entro il 17 Giugno.  
(bonus non previsto se il parto è precedente) 
 - ISEE 2016 (Indicatore situazione economica famigliare) non superiore a 20.000 euro. 
 - Residenza in Lombardia di entrambi i genitori e di 5 anni continuativi per almeno uno.  
 
DOCUMENTAZIONE: 
- Documento di avvenuto colloquio delle condizioni di vulnerabilità economica dato dai servizi sociali del 
Comune  di residenza o dai CAV (Centri di aiuto alla vita). 
- Certificato di nascita (da presentare entro un mese dalla nascita). 
- Certificato di gravidanza con indicazione della  data presunta parto (non antecedente 30 giorni) 
- Sentenza di adozione non antecedente il 1° Maggio 2016. 

PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA: 
- Servizi sociali del tuo Comune (per Milano Largo Treves 1) 
- Consultori pubblici e privati accreditati della Regione. 
- Centri di aiuto alla vita (CAV). 
- ASL (ora ATS). 

PRESENTARE LA DOMANDA: 
- Solo online sul sito SIAGE  della Regione https://www.siage.regione.lombardia.it/  
- Autenticarsi con username e password. 
- Accedere e compilare i vari campi del sito, allegando i documenti richiesti. 
Puoi consultare la guida alla compilazione ed un video tutorial nella pagina specifica.  
L’accredito del contributo economico avverrà da parte dell’Asl (ora ATS) sul conto corrente 
postale o bancario.   
 

PER INFO 
-Call Center  Lombardia: 800.318.318 (da lunedì a venerdì 8:00-21:00 - sabato 8:00-20:00) 

-Call Center Informatico Siage: 800.131.151 (da Lunedì a Sabato 8-20) 
-Sportello di Spazio Regione: Milano Via Filzi 22,  Milano Via Melchiorre Gioia 39. 

PER SAPERNE DI PIÙ: 
Pagina dedicata Regione Lombardia 

 

www.sportello-sociale.it 

http://www.sportello-sociale.it/fondo-nasko-lombardia-2015-3000-euro-per-le-mamme-in-difficolta/
http://www.sportello-sociale.it/fondo-cresco-lombardia-2015-fino-a-1800-euro-per-le-mamme-bisognose/
http://www.sportello-sociale.it/bonus-bebe-2015-ora-puoi-fare-la-domanda/
https://www.siage.regione.lombardia.it/
http://www.agevolazioni.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=Regione%2FMILayout&cid=1213699999312&p=1213699999312&pagename=RGNWrapper
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Avviso&childpagename=Regione%2FWrapperAvvisiLayout&cid=1213802420202&p=1213802420202&packedargs=menu-to-render%3D1194454694640&pagename=RGNWrapper&tipologia=AvvisodiRegione
http://www.redditoautonomia.regione.lombardia.it/shared/ccurl/562/900/Novit%C3%A0%20-%20Bonus%20Famiglia%20-%20Reddito%20autonomia_01062016.pdf
http://www.sportello-sociale.it/

