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Bovolenta,
BANDO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A
FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DI ETÀ COMPRESA TRA I 0-12 ANNI
“BONUS FAMIGLIA”
ANNO 2020

1.Oggetto, finalità e soggetti beneficiari
1. Il presente Bando viene emanato in attuazione del Regolamento comunale per la concessione di un
contributo, a favore di famiglie con figli di età compresa tra i 0-12 anni, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 09/05/2020.
2. La finalità di questo intervento economico comunale straordinario si traduce nel sostegno
economico delle famiglie che si trovano in difficoltà economica nell’accudimento e reperimento
dei generi di prima necessità per i figli tra i 0-12 anni.
3. Il presente Bando disciplina i requisiti e le modalità di accesso al contributo una tantum denominato “Bonus Famiglia” - destinato alle famiglie residenti nel territorio di Bovolenta, nel cui
nucleo familiare siano anagraficamente presenti uno o più figli di età compresa tra i 0-12 anni.

2.Definizioni
1. Ai fini del presente Bando si intende per:

-

Nucleo familiare: il nucleo così come risultante dall’Anagrafe della Popolazione Residente del
Comune di Bovolenta;
Figlio: il figlio legittimo, naturale, legittimato o adottivo. Ai fini del presente regolamento si
considerano figli anche i soggetti (compresi nel limite di età sottoindicato) in affidamento
familiare.

3. Cumulabilità
1. Il “Bonus Famiglia” è cumulabile con ogni altro beneficio pubblico, nei limiti di cui all’art. 6
comma 2 del presente Bando.

4. Soggetti legittimati a presentare la domanda e requisiti
1. I soggetti legittimati a presentare la domanda di “Bonus Famiglia” possono essere:
a. nel caso di genitori coniugati e conviventi o non coniugati ma conviventi, indifferentemente da uno
dei due genitori;
b. nel caso di genitori coniugati o non coniugati e non conviventi, il genitore con cui i figli
risiedono anagraficamente;
c. nel caso di genitori nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di separazione
personale dei coniugi o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, 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;
d. nel caso in cui vi sia un unico genitore che eserciti la potestà genitoriale, questo unico genitore.
2. Le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere alla data di presentazione della domanda.
3.
a.
b.
c.

I nuclei familiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
residenza nel Comune di Bovolenta al momento della domanda;
cittadinanza italiana;
cittadinanza di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornante in Italia ai sensi
del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei
cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri);
d. titolare dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 19
novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona
altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della
protezione riconosciuta);
e. cittadinanza di uno Stato Extracomunitario e titolare di permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno di durata almeno biennale.

5. Criteri e modalità di concessione del “Bonus Famiglia”
1. Il “Bonus Famiglia” viene concesso dal Comune quale rimborso delle spese sostenute dal nucleo
familiare per l’acquisto delle seguenti tipologie di beni e servizi:
a. servizi educativi e sociali, compresi i centri estivi

b.
c.
d.
e.
f.

servizi e attività formative extrascolastiche e sportive
servizi di trasporto scolastico e pubblico
acquisto di prodotti alimentari
imposte e tasse locali
utenze domestiche

2. Come stabilito dall’art. 3, è ammessa la cumulabilità del beneficio di cui alla presente delibera con
altri contributi e agevolazioni pubbliche, fino a concorrenza della spesa rimasta a carico
dell’utente.

6. Importo del “Bonus Famiglia”
1. L’importo del Bonus per ogni famiglia si basa sulla suddivisione delle risorse economiche
individuate per tale intervento pari a 25.000,00€ per il totale delle domande accolte. Inoltre,
per le famiglie residenti che hanno più di un figlio a carico di età compresa tra i 0-12 anni, la
somma sarà ricalcolata secondo questa formula:
y = (n. famiglie con un figlio X 1€) + (n. famiglie con 2 figli X 1.5€) + (n. famiglie con 3/4
figli X 2€)
2. Specificato che qualora le richieste pervenute allo scrivente Comune per accedere al seguente
contributo denominato “Bonus Famiglia” fossero inferiori al numero totale suindicato delle
famiglie residenti individuate con uno o più figli di età tra i 0-12 anni, il contributo
riconosciuto alle domande accolte avrà un importo massimo di 500,00€ per nucleo familiare;

7. Modalità e termine per la presentazione della domanda
1. Il beneficio di cui al presente Bando è sempre erogato a seguito di specifica domanda,
debitamente sottoscritta e corredata da copia di documento di riconoscimento. La domanda viene
presentata nella forma di dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Disposizioni legislative in
materia di documentazione amministrativa) che attesti gli stati e le qualità personali possedute dai
richiedenti. La domanda andrà corredata di tutta l’eventuale necessaria ed idonea
documentazione.
2. La domanda va presentata agli Uffici comunali entro il 26 Giugno 2020 da parte dei nuclei familiari
che, a tale data, siano già in possesso dei requisiti per accedere al beneficio di cui al presente
Regolamento.
3. La domanda, se consegnata a mano, andrà presentata agli uffici comunali negli orari di apertura al
pubblico. Restacomunque salva la possibilità di presentazione via mail o PEC o tramite il servizio postale.

8. Verifiche
1. Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
2. L’Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento
conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.
3. Ferme restando le sanzioni penali, previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal
controllo emergesse la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante
decadrà dai benefici e pertanto verrà escluso.

9. Modalità di erogazione
1. L’erogazione dei contributi di cui al presente Bando verrà disposta con apposita determinazione del
Responsabile dei Servizi Sociali del Comune.

10. Privacy
1. Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati
personali di cui al D.Lgs. 196/2003.

