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Articolo 1 - Oggetto
Al fine  di  assicurare  la  realizzazione  di  interventi  volti  al  sostegno delle  famiglie  è  istituito,  presso  il 
Comune di Lazzate, un fondo destinato al sostegno alla natalità.
Il presente documento disciplina l’erogazione di tale contributo economico.

Articolo 2 - Obiettivo
Obiettivo dell’intervento è sostenere i nuclei familiari nella cura e nell’accudimento dei propri figli  nel 
periodo della prima infanzia.

Articolo 3 - Modalità di realizzazione degli interventi
Il sostegno alle famiglie si realizzerà attraverso l'erogazione di un CONTRIBUTO ECONOMICO alle 
famiglie dei nati nell'anno di riferimento di apertura del bando e che abbiano i requisiti definiti all'articolo 4.

Articolo 4 - Requisiti
Destinatari degli interventi sono i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:
a) figlio/i nato/i tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno di riferimento di apertura del bando;
b) residenza del minore nel Comune di Lazzate;
c) residenza di almeno uno dei due genitori, o di chi esercita la potestà, nel Comune di Lazzate da cinque 

anni;
d) limite di reddito non superiore a € 30.000,00 lordi. Alle famiglie con mutuo o affitto verrà detratta dal 

reddito  lordo  la  quota  totale  annualmente  pagata.  Il  reddito complessivo  si  riferisce  all'ultima 
dichiarazione valida per l'anno in corso del bando.

Articolo 5 - Procedura di richiesta per l'erogazione del contributo per il sostegno alla natalità
L'Anagrafe del  Comune  di  Lazzate,  ai  genitori, o a  chi  esercita  la  potestà,  di  tutti  i  nati nell'anno di 
riferimento di apertura del bando, invierà la comunicazione di presentarsi ai Servizi Sociali per ritirare la 
modulistica necessaria al fine della presentazione della domanda di richiesta del contributo.
La domanda, compilata in ogni sua parte, dovrà essere consegnata all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di 
Lazzate negli orari di apertura al pubblico.
La modulistica (allegato A) è parte integrante del presente regolamento.

Articolo 6 - Riscossione del contributo
Il contributo verrà erogato tramite la tesoreria del Comune di Lazzate presso la quale i genitori,  o chi 
esercita la potestà, si dovranno recare, oppure tramite bonifico bancario, erogato dal Comune di Lazzate, 
direttamente sul conto corrente dei genitori o di chi ne esercita la potestà.

Articolo 7 -  Concessione ed erogazione del contributo per il sostegno alla natalità
Il  contributo  avrà  un  valore  massimo  di  €  500,00  in  proporzione  al  numero  di  domande  pervenute 
nell'anno in corso di  apertura del  bando e in conformità alle  disponibilità  finanziarie del  fondo di  cui 
all'articolo 1.
Tale contributo verrà erogato entro la fine dell'anno in corso di apertura del bando.
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Allegato A

Data di presentazione ___________________

Protocollo n° __________________________
                 

       Alla cortese attenzione
                                                                                   Sig. SINDACO

       Comune di Lazzate
  

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO 
PER IL SOSTEGNO ALLA NATALITA'

1. …. l…. sottoscritt… ………………………………………………………………………….........

nat…… a ……………………………………………………………… prov……........................

il ………………………………, residente in .………………………………………………........

da anni…………….., via/piazza ………………………………………………… n° .……….....

telefono ……………………………………………………………………………………………..

Dati del minore beneficiario del contributo: .........................................................................

.............................................................................................................................................

                             

C H I E D E

di beneficiare del Contributo Economico per il sostegno alla natalità.

2.   Allega alla presente:

Dichiarazione dei redditi valida per l'anno in corso

Contratto dell'affitto o quota rate del mutuo
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3. In caso di assegnazione chiede che il pagamento venga effettuato:

direttamente(*) sul conto corrente bancario numero…………………………….................

intestato a …..............................……………………………………………………............

Banca ……………………….................................................................……………........

Agenzia …………………………................... Comune ……………………………….......

Coordinate Bancarie IBAN ...........................................................................................

ABI ………........................   CAB …......................………..   CIN ...............….………

presso la Tesoreria del Comune di Lazzate

Credito Bergamasco, P.zza Caduti, 2 Lazzate.

Se persona diversa dal firmatario della domanda indicare: 

Nominativo …………………………………………………………………………

  Data di nascita …………………………………………………………………….

Indirizzo ……………………………………………………………………………..

Città …………………………………………………………………………………..

Codice fiscale ………………………………………………………………………

                                                                                  IN FEDE

                                                                ______________________________

Lazzate, lì .......…………………

(*)soggetto a spese per bonifico pari a € 2,81
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L’entrata in vigore del D.Lgs. 196/2003, recante disposizioni in materia di protezione 
dei dati personali, il Comune di Lazzate in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto 
a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali. Secondo la legge 
indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 
nonché della sua dignità.

Ai sensi dell’art. 13 della predetta legge, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
• I dati da lei rilasciati saranno utilizzati ai fini della concessione del contributo 

economico a sostegno della natalità.
• Modalità di trattamento dei dati:

In  relazione  alle  sopra  indicate  finalità,  il  trattamento  dei  dati  avviene  mediante 
strumenti manuali e/o informatici. I dati sono raccolti all’interno dell’ufficio competente 
ed in ogni caso trattati  in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi.

• Categorie di soggetti ai quali i dati vengono comunicati
Per motivi di legge, o di regolamento, i dati personali vengono comunicati agli enti ed 
agli uffici pubblici legittimati al trattamento, come:

- Altre amministrazioni pubbliche
- Enti locali
- Enti previdenziali ed assistenziali
- Familiari dell’interessato
- Enti privati che gestiscono servizi socio-sanitari
- Uffici giudiziari

I dati sensibili  saranno trattati compatibilmente ed esclusivamente per lo scopo oggetto della 
presente richiesta.

Si informa inoltre che “Titolare” del trattamento è il Comune di Lazzate, rappresentato ai fini 
del D.Lgs. 196/2003 dal Sindaco pro tempore.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Funzionario A. S. Ponti Gloria

Al  responsabile del  trattamento Lei  potrà  rivolgersi  per  far  valere i  Suoi  diritti  così  come 
previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03.

In relazione alla suddetta Informativa, prendo atto ed autorizzo a che i dati personali 
forniti  vengano  trattati,  diffusi  e  comunicati  per  lo  svolgimento  degli  adempimenti 
relativi alle suesposte finalità dell’Informativa.

Firma dell’interessato

_________________________
Lazzate, _________________
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