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AVVISO PUBBLICO
BONUS “A PICCOLI PASSI” A SOSTEGNO DELLA NATALITA’ ANNO 2021
(RIVOLTO A MINORI NATI DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020)
Termini di presentazione delle domande:
dal 27/09/2021 al 30/11/2021
Ai sensi della Deliberazione di G.C. n. 103 in data 26/08/2021, immediatamente eseguibile ed in esecuzione
della determinazione del Responsabile del 3° Settore;
Si informa che si è aperto l’avviso per l’assegnazione di un bonus comunale a sostegno della natalità, nelle
modalità di seguito indicate.
1. OGGETTO E FINALITA’
1.La presente misura di supporto economico alla famiglia di nuovi nati risponde all’obiettivo
dell’Amministrazione Comunale di 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 tutte le spese che essa
comporta e aggravato dall’attuale periodo di crisi economica.
2. Il Comune di Dozza, nel rispetto dei principi di tutela dei diritti della famiglia contenuti nella Costituzione
italiana e degli obiettivi fondamentali richiamati nello Statuto Comunale, allo scopo di sostenere la natalità
nella propria comunità, eroga un bonus denominato “A piccoli passi” a favore delle famiglie residenti nel
proprio territorio da almeno 1 anno, ovvero di un genitore residente da almeno 1 anno, a condizione che il/la
figlio/figlia sia residente sin dalla nascita nel Comune di Dozza e sia nato/nata tra il 1 gennaio 2020 e il 31
dicembre 2020.
3. Al fine di perseguire l’obiettivo di cui sopra, il Bonus “A piccoli passi” verrà erogato per l’importo stabilito
“una tantum” al nucleo familiare avente i requisiti elencati ai punti successivi, in tale ambito, la domanda
può essere presentata da un solo componente il nucleo familiare di appartenenza;
le istanze pervenute saranno oggetto di una valutazione della situazione economico-finanziaria familiare
complessiva e delle risorse complessive del nucleo in riferimento all’Attestazione ISEE standard o ordinario,
formulato ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i.;
4. Per nucleo familiare si intende quello definito dall’art. 2 del D.Lgs. n. 109/1998 "Definizioni di criteri
unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate,
a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449".
5. L’assegnazione del presente sostegno economico avviene entro i limiti complessivi delle risorse stabilite
dalla Giunta Comunale.

6. L’osservanza dei criteri e delle modalità contenuti nel presente avviso costituisce condizione necessaria di
legittimità dei provvedimenti amministrativi con i quali verranno effettuate le successive erogazioni da parte
del Comune di Dozza.

2. DESTINATARI
Il bonus, quale azione amministrativa di sostegno diretto e di potenziamento del sistema e valorizzazione
delle risorse nei confronti di persona e famiglia verrà riconosciuto ai residenti nel Comune di Dozza, per le
nascite avvenute dal 01/01/2020 al 31/12/2020 ed in possesso dei seguenti requisiti alla data della nascita o
dell’adozione del minore:
- Residenza continuativa di uno dei genitori (cittadini italiani, comunitari o extra comunitari in possesso
di regolare permesso di soggiorno di lungo periodo CE), nel territorio del Comune di Dozza da almeno
un anno, al momento di presentazione della domanda, e purché il/la figlio/a abbia, sin dalla nascita, la
residenza nel Comune di Dozza;
- In caso di separazione, giudiziale o consensuale, ovvero di interruzione della convivenza, i requisiti
richiesti dal presente avviso dovranno essere posseduti dal genitore affidatario residente nel Comune
di Dozza;
-

Il Bonus è riconosciuto anche alle famiglie che hanno adottato un figlio, con la precisazione che il
perfezionamento dell’atto di adozione deve essere avvenuto nell’anno 2020;

-

Nell’ipotesi di parto plurimo, il contributo dovuto spetterà per ciascun figlio nato;
Possesso dell’Attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) 2021 standard
o ordinario, formulata ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i., con reddito ISEE compreso nelle fasce di
Reddito ISEE indicate al successivo punto 3.

Per l’erogazione del contributo i requisiti sopra indicati e quelli di cui al successivo punto 3. devono essere
tutti presenti.
3. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
Il presente bando è finanziato con risorse del Bilancio del Comune di Dozza.
L’importo del bonus “una tantum” per ciascuna nascita nell’anno 2020 è quantificato con deliberazione di
Giunta comunale in funzione alle disponibilità di Bilancio;
sono altresì stabilite le seguenti fasce di reddito ISEE e la corrispondente entità di contributo:
REDDITO ISEE
1^ FASCIA ISEE da € 0,00 a € 17.416,66*
2^ FASCIA ISEE da € 17.416,67 a € 35.000,00

ENTITA’ CONTRIBUTO
€ 350,00
€ 200,00

*tale parametro è già utilizzato quale limite di reddito anno 2021 per la concessione dell’assegno di
maternità (Circolare INPS 24 febbraio 2021 n. 36) ai sensi del D.Lgs. N.151 DEL 26/03/2001, art.75.
Il presente bonus comunale risulta cumulabile con tutte le altre prestazioni pubbliche a sostegno della natalità;
per tale bonus, il Comune di Dozza provvederà a rendere disponibili i dati delle erogazioni effettuate al
Casellario dell’assistenza - Banca dati delle prestazioni sociali agevolate (PSA) dell’INPS.
Qualora, a causa del numero dei richiedenti, ovvero dell’insufficienza delle previsioni di Bilancio, non fosse
possibile l’erogazione del riconoscimento, l’Amministrazione comunale provvederà a evadere le istanze
mediante il fondo ricostituito nel nuovo esercizio finanziario.

Per gli anni successivi, si provvederà con appositi stanziamenti alla dotazione del fondo e all’emissione di
apposito avviso.
Le domande pervenute oltre il termine di scadenza del presente avviso saranno istruite prioritariamente
nell’anno successivo.
4. ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
La valutazione del titolo all’assegnazione del contributo viene effettuata dal 3° settore - Servizio alla persona
del Comune di Dozza, Via XX Settembre n. 37 40060 Dozza, Responsabile del procedimento dott.ssa Odea
Loreti.
I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi, approvati con atto del Responsabile del
3° settore, sulla base dei requisiti del presente avviso.
Le ammissioni/non ammissioni al contributo avverranno entro 30 gg. dal momento di presentazione della
domanda; in caso di diniego, verrà comunicato al richiedente la motivazione dell’esclusione.
Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione entro 30 giorni dall’ammissione del beneficiario al contributo.
5. MODALITÀ TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il modulo di domanda, debitamente sottoscritto e compilato con i dati richiesti, deve essere presentato tramite
una delle seguenti modalità:
• tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo comune.dozza@cert.provincia.bo.it oppure
• tramite posta elettronica alla mail: info@comune.dozza.bo.it oppure
con allegato la copia del documento di riconoscimento in corso di validità, di chi sottoscrive la domanda,
oppure
• PREVIO APPUNTAMENTO DA CONCORDARE TELEFONICAMENTE al n° 0542 678351 int. 1
2, presso i Servizi alla persona del Comune di Dozza, Via XX Settembre n. 37, Dozza, nelle seguenti
giornate ed orari: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00, il martedì anche dalle 14,30 alle 17,30,
sabato chiuso;

Le domande, relative ai minori nati dal 01/01/2020 al 31/12/2020,
devono essere presentare dal 27 settembre 2021 al 30 novembre 2021
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico: Servizi alla persona del
Comune di Dozza, tel. 0542 678351 int. 1- 2
6. DISPOSIZIONI FINALI
Il Comune di Dozza al fine di valutare la veridicità delle informazioni fornite, in base al disposto del D.Lgs.
n. 109/1998 e del D.Lgs. n. 130/2000 provvederà a chiedere agli Enti od Uffici Pubblici ogni eventuale atto,
certificazione, informazione, ritenuta utile ai fini dell’attività istruttoria e alla predisposizione di sistematici
controlli.
7 . DECADENZA DAL BENEFICIO E AZIONI DI RIVALSA
Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, l’Amministrazione comunale procede ad idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni rese al momento di presentazione della domanda.
Ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, i cittadini che abbiano fruito
indebitamente di interventi di assistenza economica da parte dell’Amministrazione Comunale sulla base di
dichiarazioni o documenti non veritieri, decadono dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla
base delle dichiarazioni o dei documenti non veritieri e sono tenuti a rimborsare quanto indebitamente
percepito.
Il Responsabile 3° settore
Odea Loreti
Allegati:

- domanda/autocertificazione per bonus “a piccoli passi”;
- modulo privacy bonus “a piccoli passi”.

