CO MUNE DI
AZ Z ANO S AN PAO L O
PROVINCIA DI BERGAMO
Settore Servizi e Politiche Giovanili
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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
Francesco Persico

la Responsabile del Settore ai Servizi Sociali
dott.ssa Simonetta Zanchi

