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Bandi comunali attivi fino al 30 settembre 2022 
 

 

 

Bandi comunali attivi fino al 31 dicembre 2022 
 

 

 

 

Bandi comunali in fase di preparazione 
 

L’Amministrazione comunale sta predisponendo gli atti 

amministrativi per nuovi bandi finalizzati all’assegnazione di 

contributi per le utenze domestiche, per l’utilizzo di 

trasporti pubblici, per sostenere il pagamento delle rate dei 

mutui. 

La modulistica sarà disponibile nella seconda metà di 

settembre 2022. Vi invitiamo a consultare il sito comunale. 

  



Buoni sociali, contributi e altri servizi 
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VOUCHER per i NATI nell’anno 2022 
rif. D.G.C. n° 154 del 24/11/2021 

Chi sono i destinatari del voucher? 

I residenti nati nel corso dell’anno 2022. 

Quale è il valore economico del voucher? 

Il voucher può essere di massimo euro 130,00  

(non può avere un valore maggiore della spesa sostenuta e documentata tramite scontrini/fatture) 

Quando presentare la domanda? 

Il voucher può essere richiesto dopo aver sostenuto gli acquisti necessari al neonato. La domanda 
può essere presentata una sola volta per ciascun neonato. 

Dove si trova il modulo per la domanda? 

 sito istituzionale del Comune: http://comune.azzanosanpaolo.bg.it 
 sezione “Bonus sociali ed economici” (riquadro sfondo blu in prima pagina) 

Chi può presentare la domanda e dove? 

Un genitore del neonato deve inviare la richiesta solo via email scaricando il modulo dal sito 

comunale e inoltrandola al seguente indirizzo. 
Per info: servizi.sociali@comune.azzanosanpaolo.bg.it 

Dove acquistare e Cosa è rimborsabile? 

Gli acquisti possono essere effettuati in qualsiasi negozio. 
Ecco i prodotti che potranno essere rimborsati tramite il voucher: 
• pannolini “usa e getta” o lavabili; 

• prodotti per la cura e l’igiene del neonato; 

• prodotti alimentari per la prima infanzia  

(latte in polvere, latte, creme-vellutate, pastina, omogeneizzati, biscotti, ecc…); 

• accessori per l’infanzia (escluso i giochi); 

• dispositivi sanitari (es: aerosol per bimbi, bilancia per neonati, tiralatte, ecc); 

• medicinali non mutuabili destinati al neonato; 

• consulti specialistici a supporto della crescita del neonato; 

(es: ostetrica a domicilio, accesso a sportelli a sostegno della genitorialità, ecc.) 

ATTENZIONE!  

1. il voucher non può essere superiore alle spese sostenute e viene erogato il mese successivo 
alla data di presentazione della domanda; 
2. per definire il valore del voucher NON verranno prese in considerazione le voci “VARIE” presenti 
negli scontrini/fatture/ricevute fiscali che devono essere “parlanti”. 

Azzano San Paolo, gennaio 2022 

 Assessore ai Servizi Sociali la Responsabile del Settore ai Servizi Sociali 

 Francesco Persico dott.ssa Simonetta Zanchi 

 

http://comune.azzanosanpaolo.bg.it/


 

 
 

 

 

 



 

Norme attuative BONUS PSICOLOGO 

È stato approvato il 28 aprile in Conferenza Stato Regioni un documento del Ministero della Salute di 
concerto con il ministero dell’Economia che definisce le modalità per presentare la domanda per 
accedere al contributo economico, la sua entità e i requisiti necessari per la sua assegnazione. In attesa 
della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale segnaliamo i punti salienti. Potete trovare il 
documento CONSLTANDO IL SITO DEL Comune per il link 
 
 Chi può richiedere il bonus?  
Le persone che rispettino questi requisiti: 

• essere in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza 
pandemica e della conseguente crisi socio-economica; 

• possedere un reddito ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 50.000 euro. 
Chi può erogare le prestazioni finanziate dal bonus? 
 
Esclusivamente i professionisti privati appartenenti all’albo degli psicologi e annotati come 
psicoterapeuti sul medesimo albo che abbiano dichiarato all’ordine regionale di appartenenza la 
propria adesione all’iniziativa “bonus psicologo”.  

 

CONSULTA IL SITO DEL COMUNE AZZANO SAN PAOLO PER TUTTE LE INFORMAZIONI (nell’area NOTIZIE) 

 

  



 

Avviata la piattaforma per la richiesta di 

contributo per Ucraini (gestita dalla Protezione Civile) 

(CONSULTA IL SITO DEL COMUNE AZZANO SAN PAOLO PER TUTTE LE INFORMAZIONI ) 

In ottemperanza dell’Ordinanza n. 881/2022 emessa dal Capo Dipartimento della Protezione 
civile: “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, 
l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel 
territorio dell’Ucraina”; 

È attiva la piattaforma sul sito del Dipartimento della Protezione civile che consente ai profughi 
provenienti dall’Ucraina di richiedere il contributo di sostentamento pari a 300 euro a persona 
al mese per adulto e a un’integrazione di 150 euro al mese per ciascun minore di 18 anni al 
seguito. Potrete accedervi anche cliccando al seguente link: https://contributo-
emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it/#/. 

Il contributo è destinato a coloro che hanno presentato domanda di “permesso di soggiorno per 
protezione temporanea”, presso la Questura. 

Il beneficio economico è rivolto soltanto ai cittadini ucraini che si trovino, o siano stati, in 
condizione di autonoma sistemazione, vale a dire ospiti presso parenti, amici o famiglie per 
almeno dieci giorni, nell’arco di un mese. 

Il sostegno economico può essere richiesto entro il 30 settembre 2022 e viene 
riconosciuto per un massimo di tre mesi dalla data riportata sulla ricevuta di presentazione della 
domanda di permesso di soggiorno. 

Per accedere alla piattaforma è necessario disporre del codice fiscale (rilasciato con la domanda 
di permesso di soggiorno). I dati inseriti saranno verificati e, in caso di inesattezze, saranno 
acquisite ulteriori informazioni. In caso di false dichiarazioni il contributo sarà revocato. 

Una volta acquisita correttamente la domanda, saranno inviati al richiedente un sms e una mail 
con l’importo del contributo e la data dalla quale sarà possibile riscuoterlo. La somma sarà 
erogata in contanti, presso un qualsiasi ufficio di Poste Italiane presente in Italia. Per la 
riscossione si avranno due mesi di tempo, trascorsi i quali il contributo sarà revocato. 

Se durante la compilazione incontri un problema di natura tecnica puoi contattare il supporto 
tecnico all’email apps@protezionecivile.it 

 

  

https://contributo-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it/#/
https://contributo-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it/#/
mailto:apps@protezionecivile.it


 



 

 

 



Attività fisioterapica 
a domicilio 

Pubblicato il 15 marzo 2022 • Anziani , Disabilità , RSA San Paolo , Servizi 

Informiamo i cittadini che gli operatori attivi presso la palestra fisioterapica della RSA 
"San Paolo" possono intervenire a domicilio ai sensi della normativa vigente relativa 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Sono previsti degli sconti alle tariffe applicate. per i soli residenti  

 per il volantino dell'iniziativa riportante i dettagli. 

  

Informazioni e prenotazioni: 

RSA "San Paolo" – Via Trento 1,  Azzano San Paolo (BG) 

tel. 035534075 | dal lunedì al venerdì, orario 09.00-13.00 / 14.00-17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://comune.azzanosanpaolo.bg.it/it/news-category/116931
https://comune.azzanosanpaolo.bg.it/it/news-category/116936
https://comune.azzanosanpaolo.bg.it/it/news-category/116932
https://comune.azzanosanpaolo.bg.it/it/news-category/116908


Ottenere l’Assegno Unico Universale 
 

L’AUU (Assegno Unico Universale) può essere richiesto direttamente dal 

cittadino collegandosi col proprio SPID al sito ufficiale 

dell’INPS, oppure rivolgendosi a un CAF/patronato.  

Inquadra il QRCode per informazioni e ulteriori dettagli  

 

 

 

link al sito INPS: https://www.inps.it/news/assegno-unico-e-universale-le-istruzioni# 

 

 

 

Bonus Energia per disagio fisico: 

L'Amministrazione comunale ha in attivo una convenzione con i CAF di 
CGIL, CISL, UIL e ACLI a cui potete rivolgervi per presentare la domanda. 
Recapiti dei CAF: 

• CIGL: sede di Bergamo  via Garibaldi n° 3 tel 035.235018; 

• CISL: sede di Bergamo  via Carnovali n° 88/a tel. 035.324150; 

• UIL: sede di Bergamo  via San Bernardino n° 72 tel. 035.240845; 

• ACLI: sede di Bergamo via L. Querena n° 11  tel. 035.232494. 

 

 

 

attenzione: 

Dal 01 gennaio 2021 i bonus sociali per la fornitura di energia elettrica, 

del gas naturale e del servizio idrico sono RICONOSCIUTI 

AUTOMATICAMENTE a tutti i soggetti con ISEE in corso di validità 

compreso entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente. 



 

 

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO 
Provincia di Bergamo 

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

AVVISO 
 

 

Si informano i signori cittadini che l’Assegno 

di Maternità (MAT) non è da richiedere 

al Comune ma sarà gestito esclusivamente su 

appuntamento dai seguenti CAF: 

• CIGL: sede di Bergamo - via Garibaldi n° 3  tel. 035.235018; 

• CISL: sede di Bergamo - via Carnovali n° 88/a tel. 035.324150; 

• UIL: sede di Bergamo - via San Bernardino n° 72 tel. 035.240845; 

• ACLI: sede di Bergamo - via L. Querena n° 11 t el. 035.232494 

  



Attività PROGETTO GIOVANI 

 

 

 

 

Il Comune di Azzano San Paolo – Settore Servizi Sociali e Politiche Giovanili, con 

specifica gara di concessione, ha affidato ad AK Informatica la gestione dello spazio 

presso OrioCenter, al fine di promuovere la ricerca e l’innovazione per le aziende ed i 

professionisti del domani. Il progetto rappresenta il frutto dell’impegno e della 

collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la società aggiudicataria. 

Per maggiori dettagli consultare: https://akhub.it/ 

 

  



Area DISABILITA’ 

 

 



 



AVVISO: 
Per rimanere sempre aggiornato sulle iniziative e sui contributi economici del Comune, ti 

suggeriamo di scaricare sul tuo cellulare la APP  che puoi trovare sia in 

che in          

 

La prima volta che aprirai l’APP Municipium ti verrà richiesto di selezionare il tuo Comune di 

residenza. La tua scelta sarà poi memorizzata. 

Anche se l’APP non è aperta, riceverai sempre le notifiche (vedi le impostazioni del tuo cellulare) 

che ti avvisano di una nuova iniziativa, evento, ordinanza o avvio di bandi per contributi economici, 

ecc. 

 

Puoi comunque accedere direttamente al sito istituzionale del Comune usando dal tuo browser 

preferito il seguente link: 

comune.azzanosanpaolo.bg.it 

 

Cliccare qui per i CONTRIBUTI 


