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COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO 
Provincia di Bergamo 

Settore Servizi Sociali e Politiche Giovanili 
Tel- 035.532214 – email: servizi.sociali@comune.azzanosanpaolo.bg.it 

“VOUCHER ai NATI”’ 2023 
come da DGC 13/2023 del 23/01/2023 

 

AVVISO PUBBLICO 

L’Amministrazione Comunale desidera continuare a sostenere la natalità con servizi a sostegno 

della famiglia e con misure economiche che sono compatibili con quelle già normate a livello 

nazionale e pertanto non ne precludono l’assegnazione (Assegno Unico e Universale, Bonus Asilo 

Nido, solo per citarne alcune). 

Nell’ottica di offrire una maggiore vicinanza delle Istituzioni alle famiglie, da quest’anno, saranno 

previste due iniziative: 

• una “cerimonia dedicata” ai Nati/e 

• l’attribuzione di un piccolo alberello o un arbusto 

e, nell’ottica di continuare a garantire la maggiore libertà di scelta al cittadino negli acquisti per i 

neonati/e, si continuerà con: 

• l’assegnazione di un “Voucher”, consistente in un contributo, per un valore massimo di 
€ 200,00 

La novità di quest’anno riguarda infatti la collaborazione del comune di Azzano San Paolo con il 

vivaio di “ESRAF Lombardia” – Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste – che 

consentirà di omaggiare a ogni famiglia un piccolo alberello o un arbusto, segno di buon auspicio 

per ogni bambino e bambina, da piantare nel proprio giardino/terrazza o da lasciare al Comune 

perché lo pianti in un’aiuola pubblica. 

Le famiglie dei nuovi nati/e con i loro piccoli verranno accolte e incontrate dall’Amministrazione 

Comunale in due momenti istituzionali indicativamente nelle seguenti date: 

• sabato 27 maggio 2023 si terrà la prima “cerimonia” di consegna simbolica del “Voucher” e 

coinvolgerà tutte le famiglie che hanno presentato istanza di contributo per i bimbi nati nella 

prima parte dell’anno; 

• sabato 2 dicembre 2023 si terrà la seconda “cerimonia” e coinvolgerà tutte le altre famiglie. 

Criteri di accesso e modalità: 

art. 1 Massimale del voucher: 

1. l’importo massimo del voucher è pari a € 200,00; 

2. il Voucher, come contributo erogato non potrà essere maggiore della spesa sostenuta e 

documentata dal richiedente con copia di scontrini/fatture/ricevute fiscali; 

3. in caso di parto gemellare il buono è riconosciuto per ciascun figlio 

art. 2 - Criteri di accesso: 

1. il richiedente (che ha la responsabilità genitoriale) e il neonato devono essere residenti in 

Azzano San Paolo già all’atto della nascita del minore stesso indicato nell’istanza; 

2. i genitori provenienti da paesi terzi devono essere in possesso di idoneo titolo di soggiorno 

in corso di validità con durata non inferiore all’anno (rif. art. 41 D.Lgs 25/07/1998 n° 286 e ss.mm.ii.); 
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3. la misura non è sottoposta alla prova dei mezzi e pertanto non è necessario presentare 

l’attestazione ISEE in quanto l’obiettivo è il sostegno alla natalità; 

art. 3 - Modalità di richiesta del voucher: 

1. il “Voucher ai Nati 2023” potrà essere chiesto entro i termini qui di seguito specificati: 

a. Nati dal 1/01 al 20/05: entro il 20 maggio 2023  

b. Nati dal 21/05 al 31/12: entro il 31 dicembre 2023 

con apposito modulo scaricabile dal sito comunale www.comune.azzanosanpaolo.bg.it – 

sezione “BONUS SOCIALI ED ECONOMICI” oppure richiedibile all’ufficio anagrafe al 

momento della registrazione della nascita; 

2. il richiedente deve autocertificare, col modello della domanda di cui al precedente punto 1., 

le categorie delle spese sostenute e allegare copia degli scontrini/ricevute fiscali/fatture 

“parlanti” comprovanti l’acquisto e indicare il totale della spesa sostenuta e documentata; 

3. è necessario allegare all’istanza copia di un documento da cui si evinca il codice IBAN del 

richiedente specificando il nome dell’intestatario del conto corrente; 

art. 4 - Modalità di assegnazione del voucher: 

1. la somma assegnata, previa verifica di quanto consegnato/documentato, sarà erogata 
direttamente sul conto corrente individuato dal codice IBAN intestato al richiedente, dopo le 
cerimonie istituzionali di accoglienza dei nuovi nati/e;  

art. 6 – Prodotti acquistati rendicontabili nell’autocertificazione della domanda: 

a) pannolini usa e getta o lavabili; 
b) prodotti per la cura e l’igiene del neonato; 
c) prodotti alimentari per la prima infanzia 
d) dispositivi sanitari (es: aerosol per bimbi, bilancia per neonati, tiralatte, ecc) 
e) medicinali non mutuabili destinati al neonato; 
f) consulti specialistici a supporto della crescita del neonato 

(es: ostetrica a domicilio, accesso a sportelli a sostegno della genitorialità, ecc.) 
g) attrezzature e accessori per neonati (lettini, passeggini, zaini, seggioloni e seggiolini 

auto); – esclusi i giochi – 

Note finali: 

• la misura economica oggetto della presente non è sottoposta alla prova dei mezzi e pertanto 
non è necessario che il richiedente produca e alleghi all’istanza l’attestazione ISEE; 
• si provvederà a rendicontare sul portale SIUSS gestito da INPS ciascun voucher assegnato 

quale prestazione agevolata; 
 

 

Azzano San Paolo, 23 gennaio 2023 

 

 Assessore Servizi Sociali  Responsabile del Settore Servizi Sociali 

 Francesco Persico dott.ssa Simonetta Zanchi 


