ALLEGATO “A”
ALLA DELIBERA N. 175 DEL 29.10.2019

REQUISITI, CONDIZIONI E MODALITÀ PER L'ACCESSO, L'EROGAZIONE E L'UTILIZZO
DEL BONUS BEBÈ COMUNALE 2020
L’iniziativa sperimentale denominata "Bonus Bebè comunale", è rivolta alle famiglie residenti, senza
distinzione di reddito, che nel corso dell'anno 2020 saranno interessate dalla nascita di un bambino o
dall'adozione di un minore, consistente nella concessione, mediante buoni spesa, di un contributo del
valore di € 500,00, da spendere presso gli esercizi commerciali di Tirano che aderiranno all'iniziativa.

REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ACCESSO:
La nascita del bambino deve essere avvenuta dall' 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
In caso di adozione, il decreto di adozione del minore deve essere stato emesso
01/01/2020 e il 31/12/2020;

nel periodo tra

Il nuovo nato deve essere stato iscritto in anagrafe dalla nascita;
La domanda di assegnazione deve essere presentata da un genitore;
Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve essere:
- convivente con il figlio nato/adottato;
- residente nel Comune di Tirano da almeno 24 mesi calcolati dalla data di nascita del figlio o dalla data
di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito di adozione;
- cittadino italiano o cittadino di Stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornante in
Italia, ai sensi del D. L.vo 6 febbraio 2007 n. 30, o titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo ai sensi del citato D. L.vo 8 gennaio 2007 n. 3, o essere titolare dello status di rifugiato
e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del D. L.vo 19 novembre 2007 n. 251 o straniero di cui
all'art. 41 del D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286;
- in regola con i pagamenti delle imposte comunali.

MODALITÀ DI RICHIESTA:
Il genitore deve presentare/trasmettere all'ufficio servizi sociali del comune, su apposito modello (Annesso
A/1), domanda di assegnazione del bonus bebè entro 30 giorni dalla registrazione in anagrafe del
neonato/adottato;

MODALITÀ DI EROGAZIONE:
I buoni, nel numero di 25, con valore nominale c.u. di € 20,00, saranno consegnati dal servizio sociale al
richiedente (o delegato), a seguito di apposita istruttoria, trascorsi 5gg dalla presentazione/trasmissione
della domanda (data di inizio validità dei buoni).
Qualora, nella fase istruttoria, emergano discordanze o necessità di integrazioni in ordine alle dichiarazioni
sottoscritte dal richiedente, l'ufficio preposto provvederà, nei 5 giorni, ad assumere i necessari

chiarimenti/integrazioni. Il nuovo termine di consegna decorrerà dalla data di conclusione positiva
dell'istruttoria, tempestivamente comunicata all'interessato/a dal competente ufficio.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEI BUONI:
I buoni possono essere utilizzati solo presso le attività commerciali aderenti all'iniziativa per l'acquisto di
qualsiasi tipo di merce in vendita con esclusione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, tabacchi e
prodotti per i fumatori, giochi/scommesse con vincita in denaro (ad es. gratta e vinci, lotto, superenalotto,
scommesse, gioco d’azzardo, ecc.);
I buoni sono cumulabili, personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non
trasferibile a terzi, non convertibili in denaro contante,non comportano la restituzione in denaro nel caso in
cui non siano spesi integralmente;
L' assegnatario può utilizzare i buoni spesa entro la data di scadenza riportata sui buoni medesimi (entro 90
giorni dalla consegna da parte dell'ufficio competente);
L'assegnatario deve chiedere al commerciante regolare scontrino fiscale della spesa sostenuta con il buono;
A richiesta del commerciante, al fine di verificare che il buono sia utilizzato effettivamente dal titolare, deve
essere esibito un documento identificativo.

CARATTERISTICHE DEL BUONO “BONUS BEBÈ COMUNALE”:
Il buono “Bonus Bebè comunale”, è caratterizzato da specifico logo e stemma comunale, per essere
immediatamente riconoscibile dagli esercenti, contenente:
-

il nominativo dell'intestatario
il valore nominale di € 20,00
la data di scadenza
apposito spazio per il timbro del negozio ove la spesa è stata effettuata

