
 

 

COMUNE DI VILLA SANT’ANTONIO 
Provincia di Oristano 

 

Via Maria Doro n.  5 – 09080 Villa Sant’Antonio 
mail: ufficio.protocollo@comune.villasantantonio.or.it 
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Tel. 0783/964017 – 0783/964146     fax 0783/964138 
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UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
 

BANDO PUBBLICO 
 

“BONUS NUOVI NATI” 
 

CONCESSIONE CONTRIBUTI PER I NUOVI NATI PER LE NASCITE DA NOVEMBRE 2020 
A OTTOBRE 2021 

 
 

 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamati: 

- Il Decreto Sindacale n° 7 del 01.07.2021, di nomina della Responsabile dell’Area 
Amministrativo 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n° 94 del 06.12.2016 con la quale è stato istituito il 
“BONUS NUOVI NATI”; 

- La Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 30.11.2021 con la quale sono stati dati gli 
indirizzi per la pubblicazione di questo bando; 
 

In attuazione della propria determinazione n. 84 del 13.12.2021 di approvazione del presente 
bando; 
 

RENDE NOTO 
 

Che gli interessati in possesso dei requisiti di seguito indicati possono presentare richiesta al 
Comune per la concessione del BONUS NUOVI NATI  

 
ART. 1 – Oggetto del bando 
Oggetto del presente Bando è la concessione di un contributo una tantum teso a sostenere le famiglie che 
abbiano avuto o adottato un figlio/una figlia nel periodo dal 01.11.2020 al 31.10.2021; 
 
Art. 2 – Beneficiari 
Possono presentare istanza di concessione di contributo coloro che risultano in possesso dei requisiti di seguito 
elencati: 
 

1. Nascita del bambino o della bambina avvenuta nel periodo tra il 1 novembre 2020 e il 31 ottobre 
2021; 

2. Registrazione residenza nel Comune di Villa Sant’Antonio del neonato o dell’adottato al momento 
della nascita o adozione della bambina o del bambino; 

3. Residenza di almeno un genitore nel Comune di Villa Sant’Antonio al momento della nascita del 
bambino;  

4. Impegno a non trasferire la residenza dal Comune di Villa Sant’Antonio, del richiedente e della 
bambina, per due anni dalla nascita della bambina, a pena di decadenza del beneficio e conseguente 
restituzione della somma percepita; 

5. Nucleo familiare con una situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 20.000,00; 
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6. Non aver beneficiato di analogo contributo in altro Comune per lo stesso evento. 
 
 
Art. 3 - Modalità di partecipazione e presentazione della domanda 
La domanda per l’assegnazione del contributo, completa dei dati e della documentazione indicata al successivo 
art. 4, dovrà pervenire, all’ Ufficio Protocollo dell’Ente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, pena 
l’esclusione. 
L’apposito modulo di domanda per l’assegnazione del contributo è disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali 
e sul sito web del Comune di Villa Sant’Antonio all’indirizzo: www.comune.villasantantonio.or.it. 
 
Art. 4 – Documentazione richiesta 
La domanda di concessione del contributo dovrà essere compilata e sottoscritta dalla richiedente in carta 
semplice sul modello predisposto dall’ Ufficio Servizi Sociali e dovrà contenere le seguenti indicazioni: 
1. Dati identificativi del richiedente, nome cognome data di nascita, residenza, domicilio, codice fiscale, 
composizione nucleo familiare; 
2. Numero di telefono ed eventuale indirizzo e-mail; 
3. Attestazione ISEE in corso di validità rilasciata ai sensi della normativa prevista dal DPCM del 5 dicembre 
2013, n.159; 
4. Modalità di pagamento richiesta. 
Alla domanda dovrà essere allegata la Fotocopia del documento di identità della richiedente. 
 
Art. 5 – Valutazione delle domande e modalità di erogazione dei contributi 
Le domande di contributo pervenute entro i termini richiesti dal presente Bando verranno esaminate in 
relazione alla regolarità e veridicità delle informazioni e delle dichiarazioni rese nonché alla documentazione 
prodotta. Tutte le domande in possesso dei requisiti verranno accolte e soddisfatte. 
 
Art. 6 – Modalità di erogazione dei contributi 
L’importo del contributo sarà determinato sulla base della situazione economica equivalente desumibile 
dall’attestazione ISEE, sulla base delle seguenti fasce: 

 
Valore ISEE Importo contributo 
Da € 0,00 a € 5.000,00 € 1.500,00 
Da € 5.000,01 a € 10.000,00 € 1.250,00 
Da € 10.000,01 a € 15.000,00 € 1.000,00 
Da € 15.000,01 a € 20.000,00 €    750,00 

 
Qualora lo stanziamento previsto risultasse sottodimensionato rispetto alle esigenze, l’importo del contributo 
verrà ridotto proporzionalmente. 
L’ ammontare del contributo concesso verrà liquidato in favore dei beneficiari in un’unica soluzione, con 
formale provvedimento della Responsabile del Servizio e previo esito favorevole dell’accertamento sul 
contenuto delle dichiarazioni rese dai richiedenti. 
 
Art. 7 – Verifiche 
Il Comune effettuerà i controlli sulla veridicità della situazione economica, patrimoniale e familiare dichiarata 
anche attraverso i dati in possesso del Ministero delle Finanze. 
Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste 
dal capo VI del DPR 445/2000, il Comune adotterà specifiche misure per sospendere o revocare i benefici 
ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero. 
Le misure di sospensione o revoca dei benefici verranno applicate anche nel caso in cui l’utente rilasci altre 
dichiarazioni non veritiere. 
 
Art. 8 - Pubblicità del bando 
Copia del presente bando (e la relativa modulistica) sarà consultabile all’Albo pretorio online sul sito del 
Comune www.comune.villasantantonio.or.it e sarà disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali, affinché i 
cittadini ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni. 
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Art. 9 – Informazioni e chiarimenti 
Le informazioni sul presente Bando potranno essere richieste all’ Ufficio Servizi Sociali dal lunedì al mercoledì 
dalle ore 10:00 ale ore 12:00, o ai seguenti recapiti: 

- Tel. 0783/964146 
- E-mail: ufficio.socioassistenziale@comune.villasantantonio.or.it 

 
Art. 10 -  Trattamento dei dati personali 
 
Il Comune di Villa Sant’Antonio, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali 
conferiti con il presente procedimento, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, 
esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di 
interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei 
principi di cui al Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, 
correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd “minimizzazione dei dati”, i dati richiesti sono 
adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o 
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi 
degli artt. 15 e ss. RGDP. 
Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, 
RGDP), individuato nella Liguria Digitale S.P.A con sede in Via Melen 77, cap.16152 Genova (Ge) – referente 
Ing. Maurizio Pastore - Telefono: +39 010-65451- Mail:info@liguriadigitale.it - Posta elettronica certificata: 
protocollo@pec.liguriadigitale.it 
 
Art. 11 -  Disposizioni finali 
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni impartite dai documenti 
approvati dalla Giunta Comunale, nonché dalle disposizioni impartite dalle direttive Regionali e dalle norme 
vigenti in materia. 
 
 
Villa Sant’Antonio, 13.12.2021 
 
 
       La Responsabile del Servizio 
        Rosalba Sanna 
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