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COMUNE DI VIGANO SAN MARTINO 

Provincia di Bergamo 
―٠― 

BANDO PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO “NUOVI NATI” ANNO 2022 
 
Prot n. 3621 
 
In base alla determinazione n. 126 del 17/11/2022 e alla deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 29/10/2022 
viene emesso bando per l’erogazione di contributi “nuovi nati” anno 2022.  
1) IMPORTI: 

- Assegno di € 200,00 per famiglie con ISEE fino a € 45.000,00; 
- Assegno di € 150,00 per famiglie con ISEE oltre a € 45.000,00; 

 

2) REQUISITI 
a) residenza di almeno un genitore a Vigano San Martino al momento della nascita/adozione/affidamento 

preadottivo; 
b) registrazione nei registri di stato civile della nascita dell’infante presso il Comune di Vigano San Martino 

(iscrizione ex art. 28 commi 1 e 3 del DPR n. 396/2000 o trascrizione ex art. 28 comma 2 lettere a), c), 
d) o g) del DPR n. 396/2000);  

c) residenza di almeno un genitore e dell’infante a Vigano San Martino al momento della domanda; 
 

3) PERIODO DI RIFERIMENTO 
Il contributo è destinato alle famiglie residenti per ogni figlio nato/adottato/affidato tra il 1° dicembre 2021 ed 
il 3 dicembre 2022 e comunque per i quali si è provveduto all’iscrizione anagrafica nel proprio nucleo famigliare, 
per nascita, ovvero adozione o affidamento preadottivo 
 

4) CRITERIO DI ASSEGNAZIONE E FASCE ISEE 
I contributi saranno assegnati ai richiedenti aventi i requisiti di cui al punto 2) sulla base delle seguenti fasce ISEE: 
 

FASCIA ISEE CONTRIBUTO CONCEDIBILE 

Fino a € 45.000,00 € 200,00 

Oltre € 45.000,00 € 150,00 
 

5) BENEFICIARI 
genitore residente a Vigano San Martino per la nascita/adozione/affidamento preadottivo avvenuta tra il  
1° dicembre 2021 ed il 3 dicembre 2022 e rispondente ai requisiti di cui al punto 2) 

 

6) MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA 
Per poter partecipare occorre compilare il relativo modulo disponibile sul sito comunale (www.comune.vigano-
san-martino.bg.it), sulla pagina Facebook, sul canale Telegram oppure presso l’ufficio segreteria.  
La richiesta di ammissione al bando per l’erogazione del contributo “nuovi nati 2022” deve essere effettuata dal 
genitore residente a Vigano San Martino. 
Il Comune di Vigano San Martino si riserva la facoltà di effettuare controlli diretti ad accertare la veridicità delle 
informazioni fornite e qualora emerga la non autenticità delle dichiarazioni, decadrà immediatamente ogni 
beneficio ottenuto. 
L’adesione al bando termina alle ore 12.00 del giorno 3 dicembre 2022. Le domande pervenute successivamente 
a tale termine saranno escluse automaticamente. 
 
Vigano San Martino, 18/11/2022 

 

Il Responsabile Area Amministrativa 
Il Segretario Comunale 

Locatelli dott.ssa Alessandra 
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