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 per acquisti destinati ai residenti
NATI nel corso dell’anno 2022
come da DGC 154 del 24/11/2021

AVVISO PUBBLICO
L’Amministrazione comunale desidera continuare a sostenere la natalità come già avviene da diversi
anni perseguendo tale obiettivo assegnando misure economiche alle famiglie in forma di buoni da
utilizzare presso le farmacie del territorio comunale. Le misure economiche susseguitesi nel tempo
sono sempre state compatibili con quelle già normate a livello nazionale e pertanto non ne
precludono l’assegnazione (Assegno Unico e Universale, Bonus Asilo Nido, ecc…).
Considerata l’evoluzione dei bisogni delle famiglie e la necessità di sostenerle e accompagnarle nel
sostentamento dei figli nell’ambito dei servizi destinati alla fascia di età compresa tra gli 0 e i 6 anni
ha ritenuto di individuare una nuova modalità di sussidio, permettendo di contenere le spese
effettuate anche in negozi diversi dalle farmacie del territorio comunale, lasciando maggiore libertà
di scelta al cittadino.
Per questo motivo con Delibera di Giunta Comunale n° 154/2021 ha approvato l’istituzione di un
voucher quale rimborso delle spese sostenute da ciascuna famiglia a favore dei nati nel corso 2022.

art. 1 - Finalità:
Obiettivo della misura è sostenere le famiglie residenti che nel corso del 2022 saranno allietate da
una nuova nascita, rimborsando loro fino a un massimo di euro 130,00 per le spese sostenute a
favore del/la neonato/a.
art. 2 - Massimale del voucher:
1. L’importo massimo del voucher è pari a euro 130,00;
2. il voucher non può 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. 3 - 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.);
3. la misura non è sottoposta alla prova dei mezzi e pertanto non è necessario presentare
l’attestazione ISEE;
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art. 4 - Modalità di richiesta del voucher:
1. può essere chiesto una sola volta entro il 31-12-2022 con apposito modulo scaricabile dal
sito comunale www.comune.azzanosanpaolo.bg.it – sezione “BONUS SOCIALI ED
ECONOMICI”;
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;
art. 5 - Modalità di assegnazione del voucher:
1. all’inizio di ciascun mese si provvederà a valutare secondo i criteri qui esposti le istanze
ricevute il mese precedente e ad assegnare il voucher erogando la somma direttamente sul
conto corrente individuato dal codice IBAN allegato all’istanza stessa, che deve essere
intestato al richiedente; per questo motivo si chiede di allegare copia dell’intestazione del
conto corrente da cui evincere sia il nome dell’intestatario che il codice IBAN;
2. per la definizione del valore del voucher da assegnare non si prendono in considerazione le
spese con descrizione “varie”;
3. in nessun caso il voucher può avere valore superiore alla spesa rendicontata ed ammessa a
seguito dei controlli effettuati del settore Servizi Sociali;
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
(latte in polvere, latte, creme-vellutate, pastina, omogeneizzati, biscotti, ecc…);
d) accessori per l’infanzia (escluso i giochi);
e) dispositivi sanitari (es: aerosol per bimbi, bilancia per neonati, tiralatte, ecc)
f) medicinali non mutuabili destinati al neonato;
g) consulti specialistici a supporto della crescita del neonato
(es: ostetrica a domicilio, accesso a sportelli a sostegno della genitorialità, ecc.)
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, 03 gennaio 2022
Assessore Servizi Sociali
Francesco Persico

Responsabile del Settore Servizi Sociali
dott.ssa Simonetta Zanchi
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