
 

 
COMUNE DI VOGHERA 

Provincia di Pavia 
PIANO DI ZONA DISTRETTO DI VOGHERA 

UFFICIO DI PIANO 
 
  Voghera, 26 Maggio 2016 
 

AI SIGG.RI SINDACI DEI 
COMUNI DEL DISTRETTO DI 
VOGHERA 

 
   LORO SEDI 

 
OGGETTO: BONUS FAMIGLIA REDDITO DI AUTONOMIA 2016 REGIONE 
LOMBARDIA. 
 
Con D.G.R. n. 5059 del 29 aprile 2016 Regione Lombardia ha introdotto, in via sperimentale, 
la misura “Bonus Famiglia” per sostenere le famiglie che si trovano in condizioni di 
vulnerabilità socioeconomica, finalizzata ad un contributo economico erogato alle madri in 
stato di gravidanza. 
I requisiti di accesso sono i seguenti: 
- residenza in Lombardia per entrambi i genitori, di cui almeno uno residente da cinque anni 

continuativi; 
- ISEE non superiore ad € 20.000,00; 
- certificato medico che attesti la gravidanza con data non antecedente al 1 Maggio 2016. 
Alla domanda deve essere allegato: 
- il documento di avvenuto colloquio relativamente alla condizione di vulnerabilità 

socio/economica, rilasciato dai servizi sociali del Comune di residenza della famiglia o dai 
Centri aiuto alla vita, di cui all’elenco regionale, territorialmente più vicini alla residenza 
della famiglia; 

- il certificato di gravidanza attestante la settimana di gestazione. 
In caso di adozione deve essere allegata la sentenza di adozione non antecedente al 1 maggio 
2016. 
La domanda è presentata on line dal 1 Giugno 2016 sul sito www.siage.regione.lombardia.it.  
Il Piano di Zona del Distretto di Voghera al fine di agevolare i Comuni che non sono in grado 
di attestare la condizione di vulnerabilità socio/economica della famiglia (non avendo in 
organico la figura dell’Assistente sociale) e per consentire alle famiglie che hanno i requisiti la 
presentazione della domanda nei termini previsti da Regione Lombardia, è disponibile a 
ricevere apposita delega secondo il fac simile allegato. 
Per la richiesta di colloquio con l’Assistente sociale e per eventuali informazioni è possibile 
fissare apposito appuntamento ai seguenti numeri telefonici: 0383/336478 – 0383/336479. 
 
Cordiali saluti.  
 

f.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE 

(Dott. Domenico Marrapodi) 
________________________________________________________________________________________ 
Ufficio di Piano: tel. 0383/336478 – fax 0383/336482                                        pianidizona@comune.voghera.pv.it                                                                                             


