
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bonus famiglia, accolte oltre 100 domande 
 

Ne hanno diritto i nuclei residenti nei territori montani della 
Società della Salute Pistoiese, con bambini a carico fino a tre 
anni, in base alla dichiarazione ISEE. Il contributo potrà essere 
utilizzato per prodotti per l'infanzia nelle farmacie convenzionate. 
Sul sito della SdS l'elenco dei beneficiari 
 
 
PISTOIA 19.06.2020 - Sono 105 le domande ammesse al "bonus famiglia" (lo scorso 
anno furono 90), il contributo a sostegno dei nuclei familiari con uno o più figli a 
carico, fino a tre anni di età, residenti nel territorio montano della Società della Salute 
Pistoiese: ovvero nei Comuni di Abetone Cutigliano, San Marcello Piteglio, Marliana 
e Sambuca Pistoiese e nelle frazioni di Pracchia e Orsigna nel Comune di Pistoia e di 
Tobbiana nel Comune di Montale. E' questo l'esito del nuovo bando della SdS 
Pistoiese. 
 
Le 4 fasce ISEE - Il bando prevede un contributo in base alla dichiarazione ISEE, 
diviso in 4 diverse fasce (una in più della scorsa edizione): da € 0 a € 15.000,00 per 
un importo di 1.000 euro; da € 15.000,01 a € 25.000,00 di 800,00 euro; da € 
25.000,01 a € 35.000,00 di 500,00 euro e da € 35.000,01 a € 50.000,00 il bonus sarà 
di 300,00 euro. 
 
Domande accolte per comune e fascia ISEE - Le domande accolte per Comune 
sono così ripartire: Abetone Cutigliano 14, Marliana 25, Montale 3, Pistoia 4, 
Sambuca Pistoiese 11 e San Marcello Piteglio 48. Le richieste per entità di contributo 
sono invece così suddivise: nessuna pari a € 300,00 euro, 6 per € 500,00, 29 per € 
800,00 e 67 per 1.000,00 euro. 
 
Utilizzo del bonus - Il contributo potrà essere utilizzato come buono spesa nelle 
farmacie convenzionate, per l’acquisto di prodotti per l’infanzia, grazie all'accordo 



stipulato dalla SdS Pistoiese con l’Ordine dei Farmacisti della provincia di Pistoia e 
con le Associazioni delle Farmacie pubbliche e private della stessa provincia. Il 
bonus potrà essere speso gradualmente, comunque entro un anno solare dalla 
pubblicazione dell'elenco dei beneficiari, quindi entro il 21 Maggio 2021. 
 
Elenco beneficiari – L'elenco dei beneficiari è pubblicato nella sezione bandi del sito 
della Società della Salute Pistoiese www.sdspistoiese.it 


