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Prot. 14122 del giorno 29.12.2022 

 

AVVISO PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO UNA TANTUM “BONUS BEBE’” DESTINATO AI 

NUOVI NATI NEL CORSO DELL’ANNO 2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 

 

PREMESSO che la promozione della famiglia, in particolare quella di nuova costituzione, nella quale il 
momento di nascita di un figlio viene valutato come critico, in relazione a tutti gli oneri economici che 
essa comporta, aggravato dall’attuale momento di crisi economica ed energetica, è tra i punti rilevanti 
delle linee programmatiche di questa Amministrazione;  
 
IN ESECUZIONE: 
-della deliberazione di G.C. n. 167 in data 22.12.2022 di approvazione dei criteri e requisiti di accesso 
per la concessione una tantum del bonus bebè per l’anno 2022, spendibile presso gli esercizi 
commerciali del territorio comunale per l’acquisto di beni destinati alla cura del bambino; 
 
 

RENDE NOTO 
 

che, dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Ventasso del presente avviso,  i soggetti 
in possesso dei requisiti e delle condizioni sotto elencati possono presentare domanda per la 
concessione del contributo massimo di € 110,00, da assegnare una tantum, a sostegno della natalità e 
del reddito familiare - “Bonus Bebè” - destinato alle famiglie con bambini nati/adottati o che 
nasceranno/saranno adottati nel periodo 01.01.2022/31.12.2022, secondo quanto disposto dal 
presente bando. 

 
 
ART. 1 – REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Possono richiedere di beneficiare del contributo i nuclei familiari con uno o più figli in possesso dei 
seguenti requisiti e condizioni: 

• figli nati o che nasceranno nel periodo 01.01.2022/31.12.2022 (l’adozione è parificata alla 
nascita); 

• residenza anagrafica nel Comune di Ventasso di almeno uno dei genitori da almeno 6 mesi 
precedentemente la nascita/adozione dei/l figli/o; 

• cittadinanza italiana;  
oppure  

• cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea;  
oppure  
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• cittadinanza di uno Stato NON appartenente all’Unione Europea in possesso del titolo di 
soggiorno oppure permesso di soggiorno per asilo politico e/o protezione sussidiaria (ai sensi 
dell’art. 29 comma 3-ter Dlgs 251/2007 modificato dal Dlgs 18/2014). 

 
ART.2 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il contributo, da assegnare una tantum, consiste nel rimborso dei documenti scontrini fiscali per 
acquisto di beni di consumo per l’infanzia e destinati alla cura del bambino (alimenti, pannolini, 
parafarmaci, etc. – con esclusione dell’acquisto di farmaci) spesi o spendibili negli esercizi 
commerciali/farmacie del Comune di Ventasso fino ad un massimo di € 110,00, al nucleo familiare che 
ne farà richiesta dietro presentazione dell’apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale dell’ente, 
dichiarando il possesso dei requisiti richiesti ai sensi del precedente art.1. 
L’erogazione in termini di liquidazione del contributo, subordinata all’istruttoria volta ad accertare i 
requisiti richiesti a cura del Responsabile scrivente,  avverrà su presentazione dell’interessato 
richiedente degli scontrini fiscali per acquisto di beni di consumo per l’infanzia e destinati alla cura del 
bambino (alimenti, pannolini, parafarmaci, etc. – con esclusione dell’acquisto di farmaci) sostenute negli 
esercizi commerciali di Ventasso (RE) entro sei mesi dall’assegnazione del bonus bebè in oggetto. 
 
ART. 3 – MODALITA’ E TERMINE DI PRESANTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO BONUS 
BEBE’ 
La domanda di richiesta di assegnazione del contributo deve essere redatta esclusivamente utilizzando 
l’apposita modulistica predisposta dal Comune e deve pervenire obbligatoriamente a mezzo di una delle 
seguenti modalità: 

✓ a mezzo di raccomandata A.R.; 
✓ a mezzo dell’invio all’indirizzo PEC: comune.ventasso@legalmail.it  ; 
✓ consegna a mano, previo appuntamento telefonico (0522/891954 – 0522/891911), presso gli 

uffici del Comune di VENTASSO – P.zza 1° Maggio, n.3 – Cervarezza Terme; 
 

entro e non oltre ORE 12,00 DEL GIORNO 02.05.2023 
 
Le richieste pervenute oltre tale termine saranno considerate irricevibili. Non farà fede il timbro postale 
e per la PEC farà fede la ricevuta di avvenuta consegna. Il modulo della domanda è disponibile presso gli 
Uffici Comunali e sul sito web del comune di VENTASSO all’indirizzo www.comune.ventasso.re.it . 
Per maggiori informazioni, è possibile telefonare dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e il 
giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00 ai numeri 0522/891954 – 0522/891943 - 
0522/891911. 
 
La busta, debitamente chiusa, contenente la domanda di assegnazione del bonus bebè deve recare la 
seguente dicitura: “BANDO BONUS BEBÈ ANNO 2022”; la stessa dicitura dovrà essere indicata 
nell’oggetto della PEC in caso di utilizzo di tale modalità di trasmissione. 
 
Al modulo di richiesta di assegnazione, debitamente compilata, datata e firmata, dovrà essere allegata 
la seguente documentazione a pena di esclusione:  
 

✓ copia del documento di identità del richiedente in corso di validità; 
✓ copia di un documento che attesti la titolarità del soggiorno in corso di validità per coloro che 

abbiano cittadinanza di uno Stato NON appartenente all’Unione Europea. 
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La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente 
avviso. 

 
ART. 4 - CONTROLLI  
L’Ente effettuerà il controllo sulla veridicità delle autocertificazioni incluse nella domanda. In caso 
di dichiarazioni false, l’interessato è passibile di denuncia all’autorità giudiziaria e di decadenza dai 
benefici ottenuti (ex artt. 75 e 76 DPR 445/2000).  
 
 
Cervarezza Terme, lì 29.12.2022 
 

 
Il Responsabile del Servizio Affari Generali 

ed Istituzionali 
F.to d.ssa Mortari Simona 
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