
 

 

COMUNE DI FAGNANO OLONA 
                      Piazza Cavour, 9 

                    Provincia di Varese 

 
Settore SOCIO-CULTURALE 

Ufficio SERVIZI SOCIALI 

 
 
 

BANDO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO 
ECONOMICO “BONUS BÉBÉ” UNA TANTUM PER OGNI 

BAMBINO NATO NELL’ANNO 2014. 
 
 
 
Il presente documento è finalizzato all’apertura di un Bando per l’erogazione di un contributo 
economico una tantum per ogni bambino nato nell’anno 2014 di seguito denominato BONUS 
BÉBÉ. I requisiti di seguito esposti sono stati approvati dalla Giunta Comunale con atto n. …… del 
……………..            
 
La finalità del presente bando è di sostenere economicamente le famiglie per le quali la nascita di 
un figlio pone rilevanti difficoltà di carattere economico. 
Il contributo viene erogato, su richiesta da parte di uno dei genitori, dall’Ufficio Servizi Sociali che 
ne verifica i requisiti ed effettua i controlli ai sensi di legge. 
 
 
DESTINATARI 
 
Le madri o i padri che hanno avuto il proprio figlio nell’anno 2014. Possono fare richiesta  anche  le 
madri o i padri che hanno adottato nel corso dell’anno 2014 figli di età pari o inferiore ai 12 anni, 
come da normativa nazionale. 
 
Requisiti: 

♦ Residenza del neonato nel Comune di Fagnano Olona; 
♦ Per il genitore dichiarante, cittadinanza italiana e residenza nel Comune da almeno un anno 

alla data dell’evento; 
♦ Per il genitore dichiarante straniero comunitario  residenza da almeno un anno alla data 

dell’evento; 
♦ Per il genitore dichiarante  straniero extracomunitario  residenza di almeno un anno, alla 

data dell’evento e il possesso del Permesso di Soggiorno o di carta di soggiorno di almeno 
un anno; 

♦ Esclusione di famiglie residenti in Fagnano Olona a titolo di soggiorno obbligato; 
♦ ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare non 

superiore a € 15.000,00, in corso di validità alla data di presentazione e successiva alla data 
di nascita del neonato. 

 
 



CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO 
 
Entità: 
L’entità del contributo è fissata in € 300,00 lordi da corrispondere “una tantum” per  ogni bambino 
nato o adottato nell’anno 2014 di età pari o inferiore a 12 anni. 
 
Risorse: 
Le risorse assegnate per l’annualità 2014 sono di € 10.000,00  da erogare su richiesta di uno dei due 
genitori. I contributi saranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse previste a bilancio. 
Verrà data priorità alle situazioni aventi valore ISEE più basso e/o nei casi in cui in famiglia sia 
presente una persona disabile. 
 
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
L’Ufficio Servizi Sociali provvederà a predisporre i provvedimenti necessari per l’erogazione del 
contributo dell’importo di € 300,00  “una tantum”, con la seguente scadenza: Febbraio 2015 per le 
domande pervenute entro il 31.01.2015. 
 
L’entità del contributo è fissata in  € 300,00 sotto forma di buoni del valore di € 10,00 ciascuno, per 
un totale di n. 30 buoni nominali. 
I buoni potranno essere utilizzati per l’acquisto di prodotti per l’infanzia, spendibili presso le 
Farmacie convenzionate. 
 
FARMACIE CONVENZIONATE 
Le Farmacie presso le quali è possibile spendere i buoni sono: 

− FARMACIA COMUNALE –Via Montello- FAGNANO OLONA, 
− FARMACIA CATELLI –P.zza Cavour- FAGNANO OLONA, 
− FARMACIA SAN ROCCO –Via Cadorna- FAGNANO OLONA. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Le richieste potranno essere presentate da un genitore, in possesso dei requisiti richiesti , all’Ufficio 
Servizi Sociali del Comune di Fagnano Olona sull’apposito modulo al quale dovrà essere allegata la 
dichiarazione sostitutiva di  eventuale certificazione di invalidità,  la copia di un documento di 
Identità in corso di validità alla data di presentazione e per gli stranieri extracomunitari la copia del 
permesso di soggiorno o di carta di soggiorno. 
 
SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E 
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
La domanda dovrà essere presentata entro il 31 Dicembre 2014 e per i nati nel mese di Dicembre 
entro il mese di Gennaio 2015.  
 
MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 
 
Si definisce di pubblicizzare l’iniziativa della concessione del BONUS BÉBÉ’ attraverso: 

♦ comunicato sul tabellone elettronico,  
♦ comunicato sul sito internet del Comune di Fagnano Olona, 



♦ distribuzione di locandine presso gli uffici comunali, le bacheche comunali, le farmacie, i 
medici 
 

 
Il modulo per la presentazione della domanda è disponibile sul sito del Comune di Fagnano Olona 
www.comune.fagnanoolona.va.it  o può essere ritirato presso gli uffici comunali negli orari di 
apertura al pubblico: 
lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 
Dell’avvenuta presentazione della domanda l’Ufficio dovrà rilasciare apposita ricevuta.  

 
CONTROLLI 
 
Il Comune verificherà l’effettiva situazione economica e sociale del richiedente prima 
dell’erogazione del BONUS e potrà escludere dal beneficio economico in seguito alle verifiche 
compiute. 
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 il comune potrà effettuare controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive presentate e in sede di istruttoria, ai sensi dell’art. 6, comma 1 lett. B della 
L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni,  il comune potrà richiedere il rilascio di 
dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e potrà esperire 
accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali.  
Nel caso sia accertata l’erogazione di somme indebite, il comune provvede alla revoca del beneficio 
e alle azioni di recupero di dette somme. 
Le risorse che si renderanno disponibili a seguito di revoca del beneficio o parziale utilizzo del 
beneficio, saranno impiegate per l’erogazione del contributo ad  ulteriori richiedenti. 
 
 
PRIVACY 
 
I dati forniti sono coperti da segreto di ufficio e garantiti dal D.Lgs 196/2003 (codice in materia di 
protezione dei dati personali). Sono pertanto utilizzati unicamente per l’erogazione del BONUS. 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i richiedenti autorizzano il comune a richiedere agli uffici competenti 
ogni eventuale atto, certificazione, informazione ritenute utili ai fini della valutazione della 
domanda. 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO          IL RESPONSABILE DEL SETTORE   
 L’ASSISTENTE SOCIALE                                          SOCIO-CULTURALE 
             (Serena Pisan)        (D.ssa Clelia Mazzone) 


