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AVVISO PUBBLICO 
 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE A 

SOSTEGNO DELLA NATALITA’ 

 

Il Comune di Bottanuco, nel rispetto dei principi di tutela dei diritti della famiglia contenuti nella 

Costituzione italiana, ha stanziato risorse da destinare ai nuclei familiari allo scopo di sostenere la 

natalità nella propria comunità. 

 

Il contributo è rivolto alle famiglie con bambini nuovi nati o adottati nel periodo 01.01.2022 – 

26.12.2022 regolarmente iscritti nei registri della popolazione residente di Bottanuco 

 

DESTINATARI 

Ai sensi dell’art. 2 del “Regolamento per l’assegnazione di contributi a sostegno della natalità”, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32/2022, sono destinatari del contributo: 

a) i genitori (madre e/o padre) cittadini italiani, comunitari o extra comunitari, residenti o 

dimoranti abitualmente nel territorio del Comune di Bottanuco, purché il figlio abbia 

acquisito, sin dalla nascita, la residenza nel territorio del Comune di Bottanuco; 

b) i genitori adottanti, residenti o dimoranti abitualmente nel territorio del Comune di 

Bottanuco, purché il minore, al momento dell’adozione, non superi i dodici anni di età ed 

abbia ottenuto, a seguito dell’adozione, la residenza nel Comune di Bottanuco. 

Il contributo spetta a condizione che il nuovo nato o adottato sia convivente con il genitore 

richiedente e risulti dallo stato di famiglia dello stesso 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE  

Possono presentare la domanda di ammissione al contributo i nuclei familiari che, alla data di 

presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

• Prima iscrizione del bambino all’Anagrafe della popolazione residente in Bottanuco 

• Possesso, da parte di almeno uno dei genitori, della cittadinanza italiana o di un paese 

dell’Unione Europea, oppure cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno 

UE per soggiornanti di lungo periodo, o apolide in possesso di analogo permesso, oppure 

cittadino di paesi terzi familiare di cittadino italiano o comunitario – come individuato 

dall’articolo 2, comma 1, lettera b) del D. Lgs 6 febbraio 2007 n. 30 – titolare del diritto di 

soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 

• Essere residenti o dimoranti abituali nel Comune di Bottanuco 

• Possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della 

domanda (la mancata presentazione dell’attestazione ISEE in corso di validità comporterà 



l’equiparazione del nucleo familiare richiedente agli appartenenti alla fascia di reddito oltre € 

40.000,01) 

• Assenza di situazioni di insolvenza nei confronti del Comune di Bottanuco 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

La domanda di contributo, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere inoltrata tramite 

pec (protocollo@pec.comune.bottanuco.bg.it) o in modalità cartacea mediante consegna 

all’ufficio protocollo (previo appuntamento telefonando al n. 035906637)  

 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27.12.2022 

 

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

• Copia del documento d’identità del richiedente in corso di validità 

• Copia del permesso di soggiorno  

• Attestazione della situazione economica del nucleo familiare – I.S.E.E: - in corso di validità 

 

CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO: 

L’importo del bonus natalità è definito in base ai valori del reddito I.S.E.E. riferiti al nucleo 

familiare del nuovo nato, secondo i seguenti criteri: 

 

Reddito I.S.E.E Contributo spettante 

Fino a € 25.000,00 € 200,00 

Da € 25.000,01 a € 40.000,00 € 180,00 

Oltre € 40.000,01 € 150,00 

 

Al termine dell’istruttoria, le domande saranno ammesse al contributo in base all’ordine di 

presentazione al protocollo e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria. 

 

CONTROLLI 

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il responsabile dell’istruttoria effettuerà i controlli 

sulla veridicità e completezza dei dati autodichiarati, anche attraverso la collaborazione di altre 

autorità competenti, titolari delle banche dati di riferimento.  

Qualora, nel corso dell’istruttoria o dei controlli, si evidenzino degli errori e/o imprecisioni sanabili, 

i soggetti interessati saranno contattati per integrare la dichiarazione entro un congruo termine. 

Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, il Comune potrà procedere a verifiche “a campione”. 

Qualora, a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto ovvero in caso 

di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procederà alla revoca del beneficio e ne darà 

comunicazione alle Autorità competenti. 

 

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo assegnato verrà erogato direttamente al beneficiario tramite accredito sull’IBAN 

indicato nella domanda. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche GDPR) 

recante disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali, si forniscono le seguenti informazioni: 

a) i dati personali forniti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni 

istituzionali attribuiti dalla normativa vigente all'Ente. I dati personali saranno trattati per le 



finalità connesse all'esame e valutazione delle istanze pervenute, nonché per le attività ad esse 

correlate e conseguenti nell'ambito del presente avviso pubblico, che ne rappresenta la base 

giuridica di trattamento dei dati. 

b) il trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, riservatezza, 

pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità; 

c) il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici e/o 

telematici a disposizione dei servizi degli uffici dell'Ente coinvolti nel procedimento in oggetto, in 

osservanza delle adeguate misure di sicurezza dettate dalla vigente normativa e per il tempo 

strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state 

raccolte;  

d) il periodo di conservazione dei dati è correlato alla durata del procedimento ed 

all'espletamento dei connessi obblighi di legge; conclusosi il procedimento, i dati saranno 

conservati in conformità alle disposizioni inerenti la conservazione della documentazione 

amministrativa; 

e) il conferimento dei dati ed il trattamento sono obbligatori e necessari per esaminare e 

valutare il possesso dei requisiti per l'accesso alla misura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; 

l'eventuale mancato conferimento dei dati preclude la possibilità di procedere all'istruttoria della 

domanda presentata ed ai connessi adempimenti; 

f) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR, ovvero il diritto di 

accesso, il diritto di rettifica, il diritto di cancellazione, il diritto di limitazione di trattamento, il 

diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opposizione. L'esercizio dei diritti sopra menzionati dovrà 

avvenire secondo le modalità previste dall'art. 13 del GDPR; 

g) Titolare del trattamento dei Dati Personali: Comune di Bottanuco - Piazza San Vittore, 1 - 

24040 Bottanuco (BG) - PEC: protocollo@pec.comune.bottanuco.bg.it - Telefono: 035907191; 

h) Responsabile della Protezione dei Dati Personali: Luigi Mangili - Via San Vincenzo de’ Paoli 9 - 

24023 Clusone (BG) - PEC: dpo-cloudassistance@pec.it - Telefono: 800 121 961; 

i) per quanto non espressamente menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo 

alle disposizioni vigenti in materia con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati (Regolamento UE2016/679). 

 


