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INFORMATIVA  

Bonus Solidale – Anno 2016 
 

Bonus Solidali a favore di famiglie  

con minori da 0 a 10 anni in situazione di difficoltà economica 

dalla FOR A SMILE Onlus 

 
 

Che cos'è 
 

È un beneficio pari a € 150,00 riconosciuto ad un adulto maggiorenne, residente in Italia con 
almeno un figlio minore a carico di età compresa tra i 0 e i 10 anni con lui residente, su cui 
esercita la responsabilità genitoriale e con un ISEE non superiore a € 10.000,00. 
 

 

Come accedere al beneficio  
 

Dopo aver letto ed accettato le condizioni del Bando, la domanda deve essere presentata 
telematicamente dall’adulto maggiorenne, nella sezione www.forasmile.org/bonus2016 del 
portale For a Smile Onlus (www.forasmile.org). 
La domanda deve essere effettuata entro il 30 giugno 2016 
Può essere presentata una sola domanda per ciascun nucleo familiare avente i requisiti indicati 
nel Bando.  
NUMERO DI PROTOCOLLO  

Una volta compilata correttamente la domanda on-line, viene generato un numero di protocollo 
identificativo della domanda che si deve stampare e/o salvare, in quanto utile per la certificazione 
finale.  
PIN PERSONALE  

Insieme al numero di protocollo identificativo della domanda si riceve un pin personale riservato 
che va stampato e/o salvato in quanto fondamentale per attivare la certificazione finale on-line 
nel caso si risulti candidato beneficiario provvisorio. 
 

 

Requisito ISEE 
 

Il valore ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) è un requisito fondamentale per la 
candidatura al bando Bonus Solidale 2016. Il valore ISEE ammesso da For a Smile Onlus: 

− non deve superare € 10.000,00 annui  

− deve essere certificato a far data dal 1 gennaio 2015 
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− deve aver validità fino al 30 giugno 2016 

 

 

Cosa si può acquistare 
 

Il candidato deve selezionare durante l’iscrizione la tipologia del bene scelto, tra i seguenti 
indicati: 

− PRODOTTI / FARMACI PER L’INFANZIA a scaffale destinati ai minori dai 0 ai 10 anni (generi 
alimentari, abbigliamento, farmaci e parafarmaci) prodotti per la prima infanzia (dai 0 ai 3 
anni) e prodotti per l’igiene personale (come ad esempio pannolini, detergenti, creme, 
prodotti per la cura del neonato/bambino); acquistabili all’interno di una rete 
di supermercati/punti vendita dedicati o all’interno di una rete accreditata di farmacie e 
parafarmacie tramite utilizzo di un POS/Software Welfare dedicato, sempre presentando 
la Tessera Sanitaria. 

− RETTA DELLA MENSA SCOLASTICA (nel caso di conferma ed autorizzazione da parte del 
Comune del richiedente) sarà effettuato sempre tramite Pos/Software Welfare dedicato 
presentando la Tessera Sanitaria. 

 

 

Graduatoria 
 

Entro il 4 luglio 2016, insieme alla graduatoria provvisoria viene pubblicata una comunicazione 
dedicata ai soli richiedenti risultati beneficiari provvisori, volta a specificare l’iter necessario per la 
certificazione dei requisiti di partecipazione al Bando Bonus Solidali 2016. Tale documentazione 
viene pubblicata nella sezione del sito della Onlus www.forasmile.org/bonus2016 “Elenco Iscritti 
Beneficiari Provvisori”.  
 
Entro il 19 settembre 2016 è pubblicata la graduatoria definitiva nel sito della Onlus 
www.forasmile.org/bonus2016  .  
 
Il beneficiario del Bonus Solidale viene informato in merito alle modalità di spesa ed ai circuiti 
autorizzati, con comunicazione tramite indirizzo e-mail indicato nella domanda di iscrizione entro 
il 30 settembre 2016. 
 

 

Lì, 27/05/2016 
 
 

                      IL RESPONSABILE 
                                                                                                       AREA MINORI E FAMIGLIA 

                                               UFFICIO COMUNE 
                           ESERCIZIO ASSOCIATO FUNZIONE SOCIALE  

                Dott.ssa Marta Montesi 

Come viene accreditato il Bonus 

 
Caricamento dell’importo di € 150,00 direttamente sulla Tessera Sanitaria del Candidato 
Beneficiario. 
Il bonus viene caricato entro il 3 ottobre 2016 ed è spendibile a partire dal 4 ottobre 2016 fino 

al 31 dicembre 2016. 


