COMUNE DI VENTASSO
Provincia di Reggio
nell'Emilia

“BANDO BONUS NUOVI RESIDENTI - CONCESSIONE INCENTIVI ECONOMICI
PER CHI TRASFERISCE LA RESIDENZA NEL COMUNE DI VENTASSO” ANNO
2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
In esecuzione a quanto disposto con Deliberazione di G.C. n. 152 del giorno 27.08.2021;
ATTESO CHE intento dell'Amministrazione è incentivare il flusso migratorio e contrastare la
diminuzione della popolazione del Comune di Ventasso e che a tal fine intende riconoscere un
contributo a favore delle famiglie con figli minori in età prescolare (0-3 anni) e scolare (per
età scolare si intende il periodo di frequenza compreso tra la scuola dell’infanzia e la scuola
secondaria di primo grado) che decideranno di stabilire a Ventasso la loro residenza con
provenienza da altri comuni italiani o dall’estero;
CONSIDERATO
- che il progressivo calo delle nascite determina una costante riduzione della popolazione in
età scolare in ambito comunale;
- che Ventasso è un centro con meno di 5.000 abitanti, con un patrimonio immobiliare e unità
abitative idonee ad accogliere altri nuclei familiari;
EVIDENZIATO che negli atti sopra indicati è prevista la possibilità di erogare contributi alle
famiglie con figli minori in età prescolare o scolare che decideranno di stabilire a Ventasso la
loro residenza con provenienza da altri comuni italiani o dall’estero;
DATO ATTO che:
- le domande degli interessati dovranno essere inviate al Comune di Ventasso entro il termine
previsto dal presente bando, pena l’esclusione;
- possono richiedere di beneficiare del contributo tutti i nuclei familiari un figlio in età
prescolare (0-3 anni) o scolare (per età scolare si intende il periodo di frequenza compreso
tra la scuola dell’infanzia e la scuola secondaria di primo grado) che abbiano trasferito la
residenza nel Comune di Ventasso a far data dal giorno 01.01.2021 o che trasferiscano la
residenza nel Comune di Ventasso nel corso dell’anno 2021 e comunque entro 60 giorni
dall’approvazione della graduatoria degli ammessi al beneficio;
-la residenza deve essere mantenuta nel Comune di Ventasso per almeno 3 anni.
RENDE NOTO
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MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DEL CONTRIBUTO
Il BONUS, nel limite massimo di € 3.000,00 annui, sarà attribuito con le seguenti modalità: Per
la prima annualità (2021)
- € 1.800,00 al nucleo familiare con un (1) solo figlio in età prescolare (0-3 anni) o scolare
(per età scolare si intende il periodo di frequenza compreso tra la scuola dell’infanzia e la
scuola secondaria di primo grado) iscrivibile presso l’Istituto comprensivo – plessi scolastici
del Comune Ventasso;
- € 600,00 annui per ogni figlio ulteriore, fino ad un massimo di € 3.000,00 annui. Per la 2^ e
3^annualità (2022 - 2023): gli importi di cui al punto precedente saranno ridotti del 50%.
- Saranno ammessi a contributo i nuclei familiari utilmente collocati in graduatoria nei limite
delle disponibilità finanziarie annualmente stanziate in bilancio, che per la prima annualità
sono pari ad € 15.000,00 e che si presume saranno confermate per le annualità 2022/2023.
L’erogazione degli incentivi è subordinata:
- Per la 1^ annualità (2021):
-All’effettivo trasferimento della residenza del nucleo familiare, da perfezionarsi entro 60
giorni dall’approvazione della graduatoria di ammissione al contributo.
- All’effettiva iscrizione e frequenza scolastica dei bambini presso il plesso di Ventasso se in
età compresa all’adesione dei servizi scolastici (infanzia, primaria e secondaria di primo
grado).
- Il pagamento avverrà in un’unica soluzione al momento del trasferimento effettivo della
residenza e dell’iscrizione alle scuole del territorio municipale se prevista per il/i
minore/minori dichiarati nel nucleo.
- Per la 2^ e 3^annualità (2022 - 2023):
- Alla verifica dell’effettiva permanenza della residenza nel Comune di Ventasso e all’effettiva
frequenza scolastica dei minori presso il plesso di Ventasso se in età compresa all’adesione dei
servizi scolastici (infanzia, primaria e secondaria di primo grado).
- Il pagamento della 2^ e 3^ annualità avverrà in unica soluzione, previa verifica dei suddetti
requisiti.
MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione al bando deve essere redatta esclusivamente utilizzando
l’apposita modulistica predisposta dal Comune e deve pervenire obbligatoriamente secondo
una delle seguenti modalità:
- invio di raccomandata A/R.;
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- invio all’indirizzo PEC: comune.ventasso@legalmail.it;
- consegna a mano previo appuntamento telefonico - al numero 0522891911 o 0522891954 presso l’Ufficio Protocollo/Segreteria del Comune di VENTASSO – P.zza 1° Maggio, n. 3 –
42032 Cervarezza Terme - VENTASSO (RE).
L’istanza deve pervenire entro e non oltre il termine delle
ORE 12,00 DEL GIORNO 31.12.2021
Le domande 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 istituzionale on-line
del Comune di VENTASSO all’indirizzo www.comune.ventasso.re.it .
La busta, debitamente chiusa, contenente la domanda di ammissione deve recare la seguente
dicitura:
“BANDO BONUS NUOVI RESIDENTI - CONCESSIONE INCENTIVI ECONOMICI PER CHI
TRAFERISCE LA RESIDENZA NEL COMUNE DI VENTASSO”: ANNO 2021.
La stessa dicitura dovrà essere indicata nell’oggetto della PEC in caso di utilizzo di tale
modalità di trasmissione.
Alla domanda di ammissione, debitamente compilata e firmata, dovrà essere allegata la
seguente documentazione a pena di esclusione:
- Fotocopia documento di riconoscimento fronte/retro in corso di validità del richiedente.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al
presente avviso.
GRADUATORIA
La graduatoria dei beneficiari sarà formata tenendo conto dei seguenti parametri:
1. Numero dei figli in età prescolare o scolare: n. 1 punto per ogni figlio;
2. Numero dei componenti il nucleo familiare: 0,20 per ogni componente (esclusi i figli in età
prescolare o scolare).
In caso di parità verrà richiesto e si terrà conto del Valore ISEE: dal più basso al più alto;
In caso di ulteriore parità si terrà conto della data e dell’ora di acquisizione della domanda al
Protocollo dell’ente.
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CONTROLLI
Il Comune di Ventasso 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, lì 29/09/2021

F.to Il Responsabile del Servizio Affari
Generali ed Istituzionali
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