
   

 

COMUNITÀ MONTANA  

del PIAMBELLO 
 

Valceresio Via Matteotti, 18 - 21051 ARCISATE  

tel. 0332/47.67.80 – fax 47.43.73 - P.IVA e C. F. 95067540120 

Valganna 

Valmarchirolo 

BONUS FAMIGLIA 2017 

DESTINATARI E MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA 
- IN CASO DI ADOZIONE (RIVOLGERSI PRESSO I CONSULTORI SEDI DI CENTRO ADOZIONI) 

- IN CASO DI GRAVIDANZA,  DESTINATARI DEL CONTRIBUTO SONO: 

Donne in gravidanza al momento della  presentazione della domanda (inseribile online sul portale SIAGE); 

famiglie che possono dimostrare che la gravidanza era in corso nel periodo dal 1.5.2017 al 28.6.2017.  

Ad uno specifico quesito posto, la Regione ha specificato che per presentare la domanda la madre deve 

essere in stato di gravidanza o aver partorito tra il 1 maggio 2017 ed il 28 giugno 2017 (in tal caso la domanda 

può essere presentata). I parti avvenuti in date precedenti non sono ammessi. 

PERIODO UTILE PER PRESENTARE DOMANDA:  DAL 27 GIUGNO AL 31 OTTOBRE 2017 ORE 17.00  

REQUISITI PER L’ACCESSO (I DOCUMENTI DEVONO ESSERE ALLEGATI ALLA DOMANDA ONLINE): 

- Il certificato medico di gravidanza attestante la settimana di gestazione e la data presunta del parto (rilasciato 

da figura sanitaria competente in materia di ostetricia e ginecologia).  

- Attestazione ISEE ordinario o ISEE corrente (in corso di validità), ai sensi del DPCM n. 159/2913, minore o 

uguale a 20.000 euro. 

- residenza (entrambi i futuri genitori devono essere attualmente residenti in Regione Lombardia e da almeno 

5 anni continuativi). 

- Scheda di avvenuto colloquio (rilasciato dal Comune di residenza - Servizio Sociale o al CAV di cui all’elenco 

regionale, o al Consultorio, secondo un modello predisposto) che attesti la condizione di vulnerabilità socio 

economica (aree di fragilità: situazione abitativa, occupazionale, sanitaria; nuclei familiari sottoposti a 

provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, altre vulnerabilità) 

- Carta di identità in corso di validità 

- Codice IBAN (Intestato o cointestato al richiedente) – NB -  l’IBAN accettato dal sistema ATS per poter pagare 

deve essere collegato a: un conto corrente postale; un conto corrente bancario; oppure ad una Tessera Poste 

Pay Evolution. Niente altro funziona. 

- Il cittadino deve avere un indirizzo email per successive comunicazioni 

Informazioni dettagliate e presentazione delle domande sull’applicativo web della Regione Lombardia: 

www.siage.regione.lombardia.it 

Oppure ci si può rivolgere ai seguenti Consultori Familiari Pubblici dell’ASST-Sette Laghi:   

VARESE: 0332-277493 - ARCISATE: 0332-476337 - GAZZADA S.: 0332-877023 - SESTO C.: 0331-913473 

LAVENO M.: 0332-625329 - LUINO: 0332-277850 - TRADATE: 0331 – 815142 

Oppure per informazioni e compilazione domande recarsi presso lo sportello situato nella Comunità Montana del 

Piambello in via Matteotti n.18 - Arcisate nei seguenti orari: 

 

LUNEDI’  dalle 09.00 alle 11.00 e dalle 13.00 alle 18.00 

MERCOLEDI’ dalle 13.00 alle 18.00 

VENERDI’ dalle 10.00 alle 13.00 

http://www.siage.regione.lombardia.it/

