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allegato A 
 

CRITERI E MODALITA’ PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 
ECONOMICI AI NUOVI NATI NEL 2020 

 
Art.1 – OGGETTO 
Il presente documento disciplina le modalità per l’assegnazione di contributi economici ai nuovi nati nel 
2020 residenti nel Comune di Nuvolento. I contributi straordinari verranno assegnati in base alle risorse 
disponibili (budget fissato pari a € 14.600,00), secondo i criteri fissati all’art. 4 del presente documento. 
 
Art. 2 - RISORSE E FINALITA’ 
I benefici economici oggetto del presente documento sono volti ad integrare il reddito familiare, in 
particolare delle famiglie che si trovano ad affrontare maggiori spese, per l’ingresso in famiglia di un 
nuovo componente. 
 
Art. 3- REQUISITI PER L’ACCESSO  

 cittadinanza italiana o di uno stato dell'U.E.; 

 cittadinanza in altro Stato: in regola con i requisiti previsti dagli artt. 4 e 5 del d.lgs 286/1998 e 
dal comma 13 dell'art. 11 della legge 133/2008; 

 appartenere ad un nucleo familiare avente ISEE in corso di validità inferiore o pari a € 25.000,00; 

 essere residenti nel Comune di Nuvolento; 

 nascita di un figlio o adozione di minore avvenuta nel 2020 (nel caso di parto o adozione 
gemellare, verrà riconosciuto il doppio del contributo spettante). 

 
Art. 4 - CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Ai nuclei familiari residenti nel Comune di Nuvolento, caratterizzati da una situazione economica pari o 
al di sotto del limite ISEE di € 25.000,00, verrà riconosciuto un contributo economico di diverso valore, in 
base a 3 diverse fasce di reddito di seguito riportate: 

- contributo economico pari a € 800 per un ISEE da 0 a 10.000€ 
- contributo economico pari a € 700 per un ISEE da 10.000,01 a 20.000€ 
- contributo economico pari a € 550 per un ISEE da 20.000,01 a 25.000€ 

 
Art. 5 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
L’ufficio incaricato procederà all’istruttoria delle domande pervenute e alla verifica del possesso dei 
requisiti richiesti.  
Al termine dell’istruttoria provvederà alla stesura della graduatoria in base ai punteggi riportati nelle 
tabelle sottostanti, divise per fasce di reddito: 
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1^fascia ISEE da 0 a 10.000€   

Valore ISEE    da 0 a 5.000€                 20 punti 

 da 5.000,01€ a 10.000€ 10 punti 

Età del richiedente 18 - 30 anni 30 punti 

 31 – 50 anni 20 punti 

 51 anni e oltre 10 punti 

Composizione del nucleo Fino a 3 componenti 10 punti 

 Da 4 o più componenti 20 punti 

 Famiglia monogenitoriale + 20 punti 

 Presenza di componente con invalidità certificata + 10 punti 

Altri benefici economici nel 2020  -  10 punti 

   TOT.             /100 
 

2^fascia ISEE da 10.000,01 a 20.000€   

Valore ISEE    da 10.000,01 a 15.000€                 20 punti 

 da 15.000,01€ a 20.000€ 10 punti 

Età del richiedente 18 - 30 anni 30 punti 

 31 – 50 anni 20 punti 

 51 anni e oltre 10 punti 

Composizione del nucleo Fino a 3 componenti 10 punti 

 Da 4 o più componenti 20 punti 

 Famiglia monogenitoriale + 20 punti 

 Presenza di componente con invalidità certificata + 10 punti 

Altri benefici economici nel 2020  -  10 punti 

   TOT.             /100 
 

3^fascia ISEE da 20.000,01 a 25.000€   

Valore ISEE    da 20.000,01 a 22.500€                 20 punti 

 da 22.500,01€ a 25.000€ 10 punti 

Età del richiedente 18 - 30 anni 30 punti 

 31 – 50 anni 20 punti 

 51 anni e oltre 10 punti 

Composizione del nucleo Fino a 3 componenti 10 punti 

 Da 4 o più componenti 20 punti 

 Famiglia monogenitoriale + 20 punti 

 Presenza di componente con invalidità certificata + 10 punti 

Altri benefici economici nel 2020  -  10 punti 

   TOT.             /100 
 

In caso di parità verrà data priorità al nucleo che non ha beneficiato nel 2020 di altri contributi a 
sostegno del reddito familiare (quali l’assegno di maternità dello Stato o dei Comuni, l’assegno al nucleo 
e/o fondi regionali, Bonus famiglia, Bonus bebè, e reddito di cittadinanza) e in caso di ulteriore parità 
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precederà il richiedente più giovane.  
 
Il contributo verrà erogato alle situazioni che si posizioneranno nel seguente modo: 

 i primi 9 posti per la prima fascia; 

 i primi 9 posti per la seconda fascia; 

 i primo 2 posti per la terza fascia,  
fino a raggiungere il limite massimo di € 14.600,00. 
 
L’Ufficio servizi sociali si riserva la possibilità, in base al numero di domande raccolte all’interno delle 
tre fasce di ISEE, di effettuare uno scorrimento ulteriore della graduatoria per le fascia di reddito con il 
maggior numero di richieste a fronte di un numero inferiore di domande nelle altre fasce . 
Qualora si renderanno disponibili ulteriori fondi sul capitolo di competenza del bilancio comunale 2021, 
si provvederà ad erogare il contributo alle persone ancora presenti nella graduatoria, in lista d’attesa. 
 
Art. 6 – CONTROLLI 
L’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Nuvolento si riserva la facoltà di effettuare i controlli su tutte le 
domande di contributo presentate, con riferimento a quanto dichiarato nell’autocertificazione ed alla 
documentazione prodotta. In caso di ottenimento del contributo, concesso sulla base di dichiarazioni 
mendaci, si provvederà immediatamente all’invalidazione e/o alla restituzione dello stesso ed alle 
denunce penali previste dalla normativa. 
 
Art. 7 – DOMANDA 
La richiesta di concessione del beneficio potrà essere presentata solo online attraverso il portale 
https://istanze.prometeo.secoval.it, raggiungibile anche dalla home page del sito internet istituzionale 
tramite il pulsante ISTANZE TELEMATICHE 
 
Art- 8 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY 
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (Regolamento Europeo n. 679/2016) si 
rende noto che: 
- i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Avviso, potranno 
essere comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative vigenti; 
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il procedimento 
amministrativo e la valutazione di ammissione al beneficio; 
- il dichiarante ha diritto, all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al trattamento, alla 
cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali; 
-  il Titolare del trattamento è il Comune di Nuvolento nella persona del Sindaco, legale dell’Ente 
che potrà contattare: Telefono: 030/6900811 – E-mail: protocollo@comune.nuvolento.bs.it - Indirizzo 
PEC: protocollo@pec.comune.nuvolento.bs.it; 
- Responsabile Protezione Dati : rpd@secoval.it 
- il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 è il responsabile del Settore 
Servizi Sociali. 
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Nuvolento,   
 
 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 


