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Misura Bonus Bebé di cui alla D.G.R. 4152/2015 
(come modificata dalla D.G.R. 1728 del 10 giugno 2019) 

 
Rivolto a: Cittadini / Famiglie 
Riaperti i termini per la presentazione delle domande in esecuzione della 
sentenza n. 463/2019 della Corte d’Appello di Milano - sezione lavoro.  

 
 

Domande dal: 25 luglio 2019, ore 12:00 
Scadenza: 31 ottobre 2019, ore 12:00 

 
 
Si tratta di un sostegno economico a favore delle famiglie in caso di nascita di figli 
dopo il primogenito nel periodo 8 ottobre 2015 – 31 ottobre 2015 al fine di sostenere 
la nascita .  
La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata tramite il Sistema 
Informativo Bandi online disponibile all’indirizzo www.bandi.servizirl.it a partire dalle 
ore ore 12,00 del 25/07/2019 ed entro e non oltre le ore 12,00 del 31/10/2019. 
Il soggetto richiedente dovrà provvedere ad allegare attestazione ISEE in corso di 
validità nel periodo compreso tra l’08/10/2015 e il 29/02/2016 (ISEE 2015 o ISEE 
2016), rilasciato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 inferiore o uguale a € 30.000,00 
L’ammontare del bonus è pari ad euro 800 nel caso di secondo figlio, pari ad euro 
1000 dal terzo figlio in poi 
 Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda 
verrà considerata esclusivamente la data e l’ora di avvenuta protocollazione 
elettronica tramite il sistema Bandi online come indicato nel Bando. 

 
Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi online 
scrivere a bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 
attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00. 
Il presente avviso è pubblicato sulle pagine web di Regione Lombardia all’indirizzo 
www.regione.lombardia.it e sul BURL. 
Per informazioni e segnalazioni relative al bando è possibile contattare la casella di 
posta misurabonusfamiglia@regione.lombardia.it . In relazione allo stato della 
domanda l’interessato può chiedere informazioni alla ATS di riferimento ai nominativi 
ricevuti all’atto della protocollazione della domanda. 
 
        Ufficio servizi sociali 


