Lombardia: bonus bebe' - Anno 2019
DATA APERTURA
25 Lug 2019

DATA CHIUSURA
31 Ott 2019

AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 471.200

SOGGETTO GESTORE
Regione Lombardia

DESCRIZIONE
Bando per accedere al bonus bebé a favore delle famiglie in caso di nascita di figli dopo il primogenito al fine di sostenerne la crescita.
L’agevolazione sostiene le famiglie e il percorso di crescita del bambino in caso di nascita di figli dopo il primogenito nel periodo 8 ottobre 2015 - 31
dicembre 2015.
I destinatari sono le famiglie che hanno avuto un figlio dopo il primogenito nel periodo 8 ottobre 2015 - 31 dicembre 2015.
Per accedere alla misura è necessario soddisfare tutti i seguenti requisiti:
a. esercizio della responsabilità genitoriale sul nuovo nato per il quale è richiesto il bonus nel periodo compreso tra l’08/10/2015 e il
29/02/2016
b. residenza in Lombardia per un periodo continuativo di almeno 5 anni al 29 febbraio 2016 di almeno uno dei genitori che esercita la
responsabilità genitoriale; in caso di famiglia mono genitoriale il requisito della residenza deve essere soddisfatto dal genitore richiedente il
bonus;
c. ISEE ordinario o ISEE corrente, in corso di validità nel periodo compreso tra l’08/10/2015 e il 29/02/2016 (ISEE 2015 o ISEE 2016) e
rilasciato ai sensi del DPCM n. 159/2013 non superiore a € 30.000.
Budget: 471.200 euro.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Sociale - Cooperazione

SETTORE
Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Lombardia

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

Il bando è f inanziato con risorse del bilancio autonomo di Regione Lombardia. L’ammontare del bonus è pari ad euro 800 nel caso di secondo f iglio,
pari ad euro 1000 dal terzo figlio in poi.
La misura si configura come contributo a fondo perduto e non rileva ai fini degli aiuti di stato essendo il contributo destinato a nuclei familiari.
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TEMPISTICA INVESTIMENTO
La domanda di partecipazione deve essere presentata dalle ore 12:00 del 25 luglio 2019 ed entro le ore 12.00 del 31 ottobre 2019.

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni consultare i Links.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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