SPORTELLI INFORMATIVI – Ambito 12 Valle Sabbia
Regione Lombardia, in seguito all’approvazione della Delibera n. 6711 del 14.06.2017 con cui viene
confermata la misura Bonus Famiglia, ha promosso sul territorio anche la costituzione di sportelli
informativi a favore dei cittadini interessati alla misura. Lo sportello fornirà eventuale assistenza
informatica per il caricamento della domanda sul sito siage.
Per il territorio dell’Ambito 12 di Valle Sabbia saranno attivati due Sportelli
Si ricorda che possono usufruire dello sportello per informazioni sul Bonus Famiglia, le famiglie residenti nel
territorio dell’Ambito 12 Valle Sabbia in situazione di vulnerabilità, con presenza di donne in gravidanza e
famiglie adottive con reddito ISEE non superiore a 20.000,00 €

Gli sportelli saranno attivi dal 31 luglio al 31 ottobre 2017
nelle seguenti modalità e orari
Comuni Alto Ambito Distrettuale – Sabbio Chiese – Odolo – Agnosine – Bione – Preseglie – Barghe –
Provaglio Val Sabbia – Vestone – Casto – Mura – Lavenone – Idro – Treviso Bresciano – Anfo – Capovalle –
Bagolino – Pertica Alta – Pertica Bassa –
Lunedì e Mercoledì dalle 13.00 alle 17.00 presso la sede dell’Azienda Speciale VALLESABBIA SOLIDALE in Via
Reverberi n.2 Nozza di Vestone – referente Sara Groppetti – per info 0365 8777302

Comuni Basso Ambito Distrettuale – Vobarno – Roè Volciano – Villanuova sul Clisi – Gavardo – Muscoline –
Vallio Terme – Prevalle – Paitone – Serle –
Mercoledì dalle 09.00 alle 13.00 e il Giovedì dalle 08.30 alle 12.30 presso l’ufficio dei Servizi Sociali del Comune di
Prevalle in Via Morani n.11 – referente a.s. Alessandra Tonelli – per info 030 6801622

ll richiedente presenta la propria domanda accedendo da qualsiasi computer e compilando il format
presente in questo link: www.siage.regione.lombardia.it E’ necessario che il richiedente abbia un indirizzo
mail attivo e sia titolare o contitolare di conto corrente postale/bancario a lui/lei intestato. Tale condizione è
requisito essenziale e non superabile per l’accesso a questa misura. All’atto del caricamento della domanda
la richiedente dovrà essere in possesso di tutta la documentazione.
Per maggiori informazioni relative al contributo è possibile visitare il sito web di Comunità Montana Valle Sabbia,
dell’ATS Brescia https://www.ats-brescia.it/bin/index.php?id=604 o del Comune di appartenenza.

