Comune di Valfurva
Provincia di Sondrio

AVVISO
PER L’EROGAZIONE di CONTRIBUTO COMUNALE IN FAVORE DEI NUOVI NATI –
ANNO 2022
(in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 21.01.2022)

Oggetto e finalità dell’avviso
Il presente avviso disciplina, in attuazione degli indirizzi della Giunta Comunale n. 5 del 21.01.2022, l’entità
e le modalità di assegnazione ed erogazione agli aventi diritto del contributo “una tantum” istituito in favore
delle famiglie residenti e domiciliate nel Comune di Valfurva che abbiano avuto un nuovo nato nell’anno
2022.
Destinatari
Il contributo verrà erogato in favore dei nuovi nati nel periodo compreso tra il 01.01.2022 e il 31.12.2022.
Ai fini dell’ammissione al contributo devono sussistere i seguenti requisiti:
- iscrizione del nuovo nato all’anagrafe del Comune di Valfurva;
- iscrizione del genitore richiedente all’anagrafe comunale da almeno 1 anno al momento della nascita
del figlio.
Entità del contributo
L’entità del contributo è di € 300,00.=, da erogare in unica soluzione.
Termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda -fermi i requisiti di cui sopra- può essere presentata da un solo genitore, e precisamente:
- nel caso di genitori coniugati o conviventi, indifferentemente da uno dei due genitori;
- dal genitore con cui il figlio convive;
- in alternativa, dal solo genitore che eserciti la potestà genitoriale.
Per la presentazione della domanda, pena l’esclusione, occorre utilizzare l’apposito modello scaricabile dal
sito istituzionale dell’Ente oppure ritirabile presso gli Uffici Comunali.
Le richieste, debitamente compilate e sottoscritte dai richiedenti, dovranno essere presentate al protocollo
comunale:
- entro il 15.07.2022 per i bambini nati da gennaio a giugno dell’anno 2022;
- entro il 13.01.2023 per i bambini nati da luglio a dicembre 2022.
Modalità di concessione
L’erogazione del contributo in favore degli aventi diritto avverrà -previa verifica della sussistenza dei
requisiti di ammissione da parte del Responsabile del Procedimento- in due finestre temporali:
- entro il mese di luglio 2022 per le richieste che perverranno nel termine del 15.07.2022;
- entro il mese di gennaio 2023 per le richieste che perverranno nel termine del 13.01.2023.
Cumulabilità
Il contributo comunale è:
- cumulabile con ogni altro beneficio pubblico erogato da Enti sovracomunali;
- non cumulabile con altro contributo erogato da altro Comune per le medesima finalità. In tal caso, il
richiedente verrà escluso dall’ammissione al beneficio del Comune di Valfurva.
Ulteriori informazioni
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Giulia Zangrando, tel. 0342 - 945702 interno 8, e-mail
segreteria@comune.valfurva.so.it.
Valfurva, lì 24 gennaio 2022

