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Prot. 1494 del 25.01.2022

Bando per l’assegnazione del “ Bonus Bebè” anno 2022
FINALITA’ DELL’EROGAZIONE
Come già accaduto negli anni scorsi, l’Amministrazione Comunale, intende sostenere le famiglie,
quelle di nuova costituzione in particolare, soprattutto nel momento della nascita di un figlio,
valutato come critico in relazione a tutte le spese che questo comporta.
Si ritiene pertanto di intervenire con misure straordinarie a sostegno del reddito, prevedendo
l’erogazione un “Bonus Bebè” da assegnare una tantum per la nascita di ogni bambino avvenuta o
che avverrà nel corso dell’anno 2022.
Il Bonus Bebè è attribuibile anche alle famiglie che hanno adottato un figlio, con la precisazione
che l’atto di adozione deve essere posteriore al 1° gennaio 2022 e riguardare comunque un bambino
che al momento dell’adozione non superava l’anno di età.
L’importo stanziato per la realizzazione del progetto è pari ad € 700,00 a neonato.
La somma verrà successivamente liquidata a favore del genitore richiedente a seguito della verifica
effettuata da una commissione appositamente nominata.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per essere ammessi al contributo, il nucleo deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza anagrafica: il nucleo deve avere la residenza nel Comune di Bardolino. Almeno
uno dei due genitori componenti il nucleo, deve avere residenza continuativa a Bardolino
almeno dal 01.01.2019;
b) ISEE del nucleo familiare (anno di riferimento 2020) non superiore ad € 18.000,00.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L’erogazione del bonus avverrà esclusivamente dietro richiesta degli interessati che dovranno
presentare la seguente documentazione:
 fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente;
 dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa allo stato di famiglia e alla residenza, ai
sensi dell’art. 46 del T.U. 445/2000;
 dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla nascita del bambino;
 ISEE del nucleo familiare relativo ai redditi del 2020.
La domanda dovrà essere presentata dagli interessati - mediante la compilazione dell’apposito
modulo fornito dal Comune presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Bardolino o scaricabile dal
sito www.comune.bardolino.vr.it – e consegnata presso l’Ufficio Protocollo del Comune con le
seguenti modalità:
- entro e non oltre il 1 agosto 2022 per bambini nati tra l’1 gennaio e il 30 aprile 2022;
- entro e non oltre il 31 ottobre 2022 per bambini nati tra l’1 maggio e 31 agosto 2022;
- entro e non oltre il 02 marzo 2023 per bambini nati tra l’1 settembre e il 31 dicembre 2022.
Le domande potranno essere inoltrate anche a mezzo di posta elettronica certificata con firma
digitale inviandola a: comune.bardolino@legalmail.it

ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE
Per informazioni ed assistenza alla compilazione ci si potrà rivolgere all’Ufficio Segreteria, presso
la sede municipale, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 o telefonando al numero
045-6213216 – e-mail: comune.bardolino@legalmail.it.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati che i richiedenti il contributo sono chiamati a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione
alla procedura, secondo quanto previsto dal D.P.R. 487/1994 e dal Regolamento UE 2016/679 del
27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati, indicato con la sigla GDPR).
I dati forniti saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura cui si riferiscono.
Quanto dichiarato dai candidati nelle loro domande verrà raccolto, elaborato e archiviato, tramite
supporti informatici e comunicato a tutto il personale dipendente di questa Amministrazione
coinvolto nel procedimento e ai membri della Commissione di valutazione nominata con
determinazione del responsabile del servizio.
I dati personali vengono trattati per il tempo necessario a consentire la gestione della procedura e
tutte le altre necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica requisiti.
L’interessato che conferisce i dati ha diritto di:
- ottenere dal Comune di Bardolino la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
che lo riguardano e di accedere ai dati e alle informazioni indicate nell’articolo 15 del
GDPR;
- ottenere dal Comune di Bardolino la rettifica dei dati che lo riguardano e l’integrazione dei
dati incompleti [articolo 16 del GDPR];
- ottenere dal Comune di Bardolino la cancellazione dei dati che lo riguardano alle condizioni
indicate nell’articolo 17 del GDPR;
- ottenere dal Comune di Bardolino la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano
alle condizioni indicate nell’articolo 18 del GDPR;
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati che lo riguardano alle condizioni
indicate nell’articolo 21 del GDPR.
L’interessato che ritiene che il trattamento dei dati operato dal Comune di Bardolino abbia violato
le disposizioni del Regolamento UE, può proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione
dei dati personali, in base all’articolo 77 del GDPR.
L’interessato che ritiene che il trattamento dei dati operato dal Comune di Bardolino abbia violato i
diritti di cui gode in base al Regolamento UE, può ricorrere all’Autorità Giudiziaria, in base
all’articolo 79 del GDPR.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) si informano i candidati
che:
Il Titolare del trattamento è il Comune di Bardolino, nella persona del Sindaco pro tempore, con
sede in Bardolino, Piazzetta San Gervaso 1.
Il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di
Bardolino, Piazzetta San Gervaso, 1.
CONTROLLI
L’Ufficio potrà eseguire in qualsiasi momento verifiche e controlli sulle domande presentate ai
sensi del presente Bando.
In particolare saranno oggetto di controlli e verifiche i requisiti dichiarati mediante
autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza del fatto che potranno essere eseguiti controlli
diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n.
445/2000.

Potranno inoltre essere effettuati, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza, ulteriori
controlli sulla veridicità della situazione dichiarata.
Il richiedente dovrà dichiarare altresì di essere consapevole delle responsabilità penali che assume
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per uso
di atti falsi.
Effettuati i controlli, in caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere, si procederà
all’esclusione delle domande ed a quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Bardolino, 25.01.2022
Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Raber Dott.ssa Elisabetta

