
 1 

 

 
AREA 2 -  Servizi alla Persona 
Sportello del Cittadino 
Tel. 049.8881911  
E-mail: comune@comune.cadoneghe.pd.it 
Pec: cadoneghe.pd@cert.ip-veneto.net 
 

 

 
 

AVVISO 
 

per l’assegnazione di un  

CONTRIBUTO COMUNALE PER I NUOVI NATI NELL’ANNO 2022. 
 

Termine presentazione delle domande: 31.01.2023 
 

 
 

La Responsabile dell’Area 2 - Servizi alla Persona 
 

RENDE NOTO 
 

che, in esecuzione della Determinazione dirigenziale Reg. n. 533 del 22.09.2022 è pubblicato il 
presente Avviso per l’assegnazione di un Contributo comunale ai genitori delle/dei bambine/i 
nati nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2022.  
 
Requisiti di accesso al contributo 
- parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza; 
- oppure compimento del 7° mese di gravidanza; 
- oppure adozione nazionale o internazionale del minore, disposta con sentenza divenuta 

definitiva ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; 
- oppure affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, c. 6, 

l. 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34, l. 184/1983; 
 
Devono inoltre essere soddisfatti entrambi i seguenti requisiti:  
- residenza del/la figlio/a nel territorio comunale; 
- residenza nel territorio dell’Unione Europea da almeno 5 anni di almeno uno dei due 

genitori; 
 
Modalità di assegnazione e disponibilità del fondo 
- i contributi saranno assegnati ripartendo lo stanziamento complessivo tra gli aventi diritto 

sulla base della spesa sostenuta e documentata relativa al periodo dal 1 gennaio 2022 – 31 
gennaio 2023; 

- le spese sostenute per acquisti di beni e/o servizi per la prima infanzia dovranno essere 
documentate mediante scontrino fiscale parlante/fattura; 

- gli acquisti di beni e/o servizi per la prima infanzia dovranno avvenire presso 
esercizi/attività commerciali/professionisti siti nel comune di Cadoneghe; 

- i contributi saranno erogati agli aventi diritto nei limiti delle risorse disponibili, fino ad 
esaurimento delle risorse stanziate, secondo l’ordine di arrivo delle domande al Protocollo 
dell’Ente; 

 
Importo del contributo: 
- l’importo massimo del contributo assegnato corrisponde a € 300,00; 
- il contributo è erogabile ai richiedenti che documentino spese sostenute nel periodo 1 

gennaio 2022 – 31 gennaio 2023, pari o superiori all’importo di € 300,00; 
- nel caso in cui la spesa sostenuta e debitamente documentata sia inferiore a € 300,00, il 

contributo corrisponderà all’intero importo di spesa documentato. In ogni caso, il contributo 
non potrà superare la spesa complessiva sostenuta; 

- non saranno erogati contributi il cui importo documentato sia inferiore a € 50,00. 
 

Comune di Cadoneghe - Protocollo n.0024050/2022 del 22-09-2022



 2 

Documentazione richiesta:  
- documentazione giustificativa (scontrini fiscali parlanti/fatture) di acquisti di beni/o 

servizi per la prima infanzia avvenuti nel periodo 1 gennaio 2022 – 31 gennaio 2023 
presso esercizi/attività commerciali/professionisti situati nel territorio di 
Cadoneghe; 

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del genitore richiedente. 
 
Ai fini dell’istruttoria i prodotti/servizi documentati dovranno essere chiaramente identificabili 
(non solo codici numerici) e gli allegati dovranno presentare sufficiente leggibilità.  
 
Termine di presentazione della domanda: 
le domande potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente 
Avviso fino al 31 gennaio 2023; 
 

Modalità di presentazione della domanda di contributo: 
i genitori dei/delle bambini/e nati nell’anno 2022 potranno compilare il Modulo apposito di 
domanda, unitamente alla documentazione richiesta e a copia del documento di identità del 
richiedente, e farlo pervenire al Comune: 
 
- mediante consegna a mano, allo Sportello del Cittadino presso la sede Comunale, negli 

orari di apertura; 
- via e-mail o posta elettronica certificata: inviare le scansioni in formato pdf del modulo 

compilato e firmato, della documentazione di spesa, unitamente alla copia del documento 
di identità del richiedente,  

 
all’indirizzo mail comune@comune.cadoneghe.pd.it 
 
oppure via PEC all’indirizzo cadoneghe.pd@cert.ip-veneto.net 
 

 
Trattamento dei dati personali 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii. e del GDPR 
2016/679, esclusivamente nell’ambito della presente istruttoria ai fini dell’erogazione del 
contributo. 
 
Informazioni 
Per informazioni, è possibile consultare il sito www.comune.cadoneghe.pd.it  
oppure rivolgersi allo Sportello del Cittadino: 
tel. 049.8881911, e-mail: comune@comune.cadoneghe.pd.it 
orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle h 8.30 alle h 13.00, il lunedì e 
mercoledì pomeriggio dalle h 15.30 alle h 18.30. 
 
 
AREA 2 -  Servizi alla Persona 
U.O. 1 Welfare e benessere della comunità 
Servizi sociali e per le politiche abitative 

 
 
Cadoneghe, 22.09.2022 
 
 

La Responsabile dei Servizi alla Persona 
Dott.ssa Fadia Misri 

 
documento firmato digitalmente 

ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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