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BONUS: IN COMUNE INFORMAZIONI SU QUELLI IN CORSO 

 
 
Trezzo sull’Adda, 21 aprile  2009. Sono ben 9 i Bonus in corso e 2 quelli in fase di attivazione per i quali è 
possibile chiedere informazioni presso SpazioPiù in Comune.  
Si tratta di incentivi, agevolazioni e finanziamenti erogati da Stato, Ministeri, Inps, Agenzia Entrate, 
Regione Lombardia e Provincia di Milano con comune denominatore la famiglia e tutti i suoi componenti: 
bambini e ragazzi minorenni, giovani, anziani e badanti. 
 
Nel dettaglio i bonus ancora in corso sono i seguenti: 

1. Assegno nucleo familiare 
2. Assegna maternità 
3. Carta giovani 
4. Dote Scuola 
5. Ci prendiamo cura di te 
6. Social Card 
7. Bonus energia/gas 
8. Bonus famiglia 
9. Bonus badanti 

mentre 2 sono i bonus in fase di attivazione nelle prossime settimane: 
- bonus anziani 
- bonus invalidi 
 
Sono davvero molte le opportunità offerte alle famiglie in questo particolare momento di ristrettezza 
economica. I cittadini interessati possono quindi rivolgersi in Comune per avere tutte le informazioni sui 
requisiti necessari per ottenere questi aiuti e su come presentare la domanda. Inoltre sarà possibile 
conoscere chi è esattamente l’ente erogatore di riferimento: per esempio per quanto riguarda il bonus 
Dote scuola  ci si deve rivolgere all’ufficio cultura, per quanto riguarda invece il bonus energia è 
necessario recarsi ai CAF convenzionati. Per l’erogazione dei contributi è necessario rivolgersi ai 
Sindacati, Caf, Asl o agli uffici postali, ma in Comune si avrà una panoramica completa e dettagliata di 
tutti i bonus ancora in corso. 
Per informazioni: 
SpazioPiù 
Piano terra Comune di Trezzo sull'Adda  
Via Roma, 5 
Call center / centralino Tel. 02909331 
servizi.cittadino@comune.trezzosulladda.mi.it 
 
 
Segue scheda dettagliata con tutti i buoni con relativi enti erogatori, scadenze, requisiti, 
documentazione necessaria, date scadenza. 
 
 
NOTA: Comunicazione in periodo prelettorale fino al 7 giugno 
In prossimità delle Elezioni amministrative ed europee 2009, in conformità con l'art. 9 della L28/00 le 
Amministrazioni Pubbliche possono svolgere solo attività di comunicazione di pubblica utilità. Pertanto anche il 
Comune di Trezzo pubblicherà, in forma impersonale, comunicati e news solo per dare informazioni sul 
quotidiano svolgimento delle proprie funzioni, dal 20 aprile al 7 giugno. 
 
 


