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BANDO PER ASSEGNAZIONE BENEFICIO ECONOMICO UNA TANTUM 

 
“BONUS NUOVI NATI” 

 

ANNI 2021-2022-2023 
(Deliberazione di Giunta Comunale n.      del       ) 

 
Il Comune di Millesimo, in attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale n.     
del        avente per oggetto “Approvazione bando BONUS NUOVI NATI”. 

 
RENDE NOTO 

 
Che i cittadini residenti nel Comune di Millesimo, in possesso dei requisiti e secondo 
le modalità definite dal presente Bando, possono presentare domanda per l’accesso al 

Bonus nuovi nati nelle annualità 2021-2022-2023. 
 
OBIETTIVI DEL BANDO  

Assegnazione di un contributo comunale una tantum per le famiglie dei nuovi nati nel 
corso delle annualità 2021-2022-2023, allo scopo di sostenere le famiglie millesimesi 

che contribuiscono all’incremento delle nascite e premiare chi esprime fiducia nella 
famiglia e nello sviluppo della nostra comunità. 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 
Possono accedere alla misura del presente Bando i genitori dei nuovi nati nelle 
annualità 2021-2022-2023 iscritti all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente 

nel Comune di Millesimo al momento della richiesta.  
Sono equiparati ai figli naturali i figli adottati, a decorrere dalla data del provvedimento 

di adozione. 
Per i parti gemellari, la famiglia, potrà presentare più domande, tante quante i gemelli 
nati. 

 
Nel caso di genitori coniugati o non coniugati, ma conviventi, può presentare domanda 

indifferentemente uno dei due genitori; nel caso di genitori non coniugati e non 
conviventi, può presentare domanda il genitore con cui il figlio vive. Nel caso di genitori 
nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di separazione personale dei  
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coniugi o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del 

matrimonio, può presentare domanda il genitore a cui il figlio sia stato affidato con 
provvedimento, anche provvisorio, dell’Autorità Giudiziaria o, nel caso di 
provvedimento di affido condiviso, il genitore con cui il figlio convive. Nel caso di unico 

genitore che eserciti la potestà genitoriale sul figlio, può presentare domanda questo 
unico genitore. 

 
REQUISITI 

• Essere cittadino italiano o cittadino di Stati appartenenti all'Unione Europea 
regolarmente soggiornante in Italia, ai sensi del D.Lgs. del 6 febbraio 2007 n. 30, 
o titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi 

del citato D.Lgs. 8 gennaio 2007 n. 3; 

• Residenza di almeno un genitore nel territorio del Comune di Millesimo da 
almeno 5 anni alla data della nascita del figlio per il quale viene richiesto il 
contributo;  

• Nel caso di genitori coniugati, non coniugati, conviventi o non conviventi, ma 
entrambi residenti nel Comune di Millesimo, il requisito della residenza deve 

essere posseduto da ogni genitore da almeno 3 anni alla data della nascita del 
figlio per il quale viene richiesto il contributo; 

• Entrambi i genitori devono essere in regola con i pagamenti delle imposte, tasse 
e servizi comunali, fatto salve situazioni di grave difficoltà economica certificata 
dal Servizio Sociale comunale. 

 
 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda può essere scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Millesimo 
www.comunemillesimo.gov.it oppure ritirabile presso l’Ufficio Servizi Sociali del 

Comune di Millesimo – Via Partigiani n. 89 – previo appuntamento telefonico al numero 
di  Tel. 019-565841, oppure richiesta via mail all’indirizzo di posta elettronica 
devivo@comune.millesimo.sv.it 

 
La domanda, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente, dovrà essere pre-

sentata: 
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• presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Millesimo, Piazza Italia n. 2 (dal lunedì 
al sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.00); 

• via PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.millesimo.sv.it ; 

• per posta elettronica ordinaria all’indirizzo: protocollo@comune.millesimo.sv.it;   
 

Il Comune di Millesimo non si assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione, 
ritardo o disguidi di comunicazione dovuti ad inesatte indicazioni del recapito da parte  
dei richiedenti, né eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili al fatto 

di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
 
L’assistenza ai cittadini per la compilazione della domanda da parte degli operatori 

dell'Ufficio Servizi Sociali/Ambito Territoriale Sociale n. 23 del Comune di Millesimo 
avverrà soltanto ed esclusivamente previo appuntamento telefonico al numero 019-

565841, nelle giornate del MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 9.30 alle ore 12.30. 
 
Le domande devono pervenire debitamente compilate in ogni parte, al momento 

della registrazione in anagrafe del nuovo nato e comunque entro il 31 gennaio 
dell’anno successivo alla nascita del figlio/a/i.  

 
Le domande incomplete potranno essere integrate solo entro il termine di scadenza del 
Bando e nelle medesime modalità di presentazione della domanda, le domande perve-

nute dopo il suddetto periodo non potranno essere accolte, a tal fine farà fede la data 
del protocollo o di consegna della PEC. 
 

AMMONTARE DEL BONUS  
Il bonus sarà erogato alle famiglie richiedenti, in ordine cronologico di protocollo di 

arrivo della domanda.  
L’importo individuale del contributo sarà commisurato al numero delle domande per-
venute e sino ad esaurimento del fondo economico annuale previsto per tale bando (€ 

10.000,00) con arrotondamento per difetto alla decina di unità inferiore e con un limite 
massimo erogabile per ogni nuovo nato fissato in € 400,00.  

 
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL BONUS  
Il bonus sarà erogato alle famiglie richiedenti in un’unica soluzione tramite bonifico 

bancario sull’IBAN indicato all’atto della domanda dal richiedente ed entro il 31 dicem-
bre di ogni anno.  
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VERIFICHE E CONTROLLI 
Il Comune effettuerà controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 

rese dai richiedenti avvalendosi delle informazioni in proprio possesso nonché di quelle 
di altri enti della Pubblica Amministrazione e richiedendo nei casi opportuni l’inter-
vento della Guardia di Finanza, secondo le disposizioni dell’art. 11, comma 6 del 

D.P.C.M. n. 159/2013 e degli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000. 
 

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il 
dichiarante decade dai benefici e pertanto verrà escluso. 
 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il Comune di Millesimo, in qualità di Titolare del trattamento di dati personali, informa 

che, nel rispetto dei principi e ai fini delle tutele previste dal Regolamento UE n. 
679/2016  i dati personali saranno utilizzati per le sole finalità di cui alla presente 
procedura di assegnazione di contributi una tantum a sostegno delle famiglie per nuovi 

nati. 
Secondo la norma suindicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di corret-
tezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. 

In ogni momento, si potranno esercitare i diritti nei confronti del titolare del tratta-
mento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 679/2016. 

 
INFORMAZIONI GENERALI 
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del servizio Dott.ssa Lara De Vivo. 

 
Di ogni eventuale modifica/integrazione al presente Bando ne sarà data comunicazione 
sul sito istituzionale del Comune di Millesimo www.comunemillesimo.gov.it 

 
Allegata al presente Bando: 

- domanda di Bonus. 
 

IL SINDACO 

Aldo Picalli 
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