E' una misura di sostegno alle famiglie con un figlio di età pari o inferiore a 3 anni.
Obiettivo del beneficio è sostenere i nuclei familiari con figli in età infantile e favorire la loro
permanenza nel territorio della montagna pistoiese.

Requisiti
Per accedere al bonus è necessario:
- essere cittadino italiano o comunitario oppure cittadino straniero in possesso del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- la residenza del minorenne in uno dei seguenti comuni o frazione
di comune:



Abetone-Cutigliano, Marliana, San Marcello-Piteglio,
Sambuca pistoiese;
Montale frazione di Tobbiana, Pistoia frazioni di Pracchia e
Orsigna;

- un ISEE in corso di validità con valore pari o inferiore a €.30.000.
Il bonus è erogato sulla base delle seguenti fasce ISEE del nucleo familiare:
1^fascia: ISEE da € 0,00 a € 10.000,00 = bonus pari a € 1.000,00
2^fascia: ISEE da € 10.000,01 a € 20.000,00 = bonus pari a € 800,00
3^ fascia: ISEE da € 20.000,01 a € 30.000,00 = bonus pari a € 500,00

Il bonus serve per acquistare prodotti per l'infanzia presso la farmacia convenzionata (prescelta
dal beneficiario nella domanda)

Come fare domanda
La domanda di partecipazione compilata in ogni sua parte, dovrà essere presentata corredata
da copia del documento di identità del richiedente in corso di validità e firmata dal richiedente,
entro il 12 novembre 2018.
Potrà essere consegnata a mano alla Società della Salute Pistoiese, Via G. Matteotti 35, Pistoia
oppure presso i comuni di residenza e specificatamente:
- per il Comune di Abetone Cutigliano presso l’Ufficio Protocollo, Palazzo Comunale,
Cutigliano;
- per il Comune di Marliana: presso l’Ufficio dei Servizi Sociali, Marliana;
- per il Comune di Montale presso l’Ufficio dei Servizi Educativi, via Gramsci 19, Montale;
- per il Comune di Pistoia presso i Servizi decentrati:

Sportello Le Piastre - Via Modenese 690/b - dal lunedì al venerdì, orario 9-12.30

Sportello di Pracchia - Via della Noce - il mercoledì dalle 9 alle 12.30

Sportello del Belvedere - Piazzale Belvedere 5 - dal lunedì al venerdì, orario 9-12.30,
martedì e giovedì anche il pomeriggio con orario 14.30-17.30
- per il Comune di Sambuca Pistoiese presso l’Ufficio Protocollo, Taviano; per il Comune di
San Marcello Piteglio presso l'Ufficio Protocollo, Palazzo comunale San Marcello.
La domanda potrà inoltre essere spedita a mezzo posta tramite raccomandata A/R indirizzata
a Società della Salute Pistoiese, Viale G.Matteotti 35, 51100 Pistoia, con indicazione sulla
busta della dicitura “Contiene domanda di partecipazione all’avviso per la concessione del
bonus famiglia”, oppure inviata tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata:
sdspistoiese@postacert.toscana.it.

AMMISSIONE AL BENEFICIO
La Società della Salute p.se predispone un elenco degli aspiranti al
beneficio sulla base delle autocertificazioni presentate.
CHI FINANZIA IL BONUS
Il bonus è finanziato dalla Società della Salute Pistoia, consorzio dei
Comuni e dell'Azienda USL Toscana centro.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici ai seguenti numeri telefonici:
0573/371426 – 0573/371432 – 0573/353695

