
 COMUNE DI VILLADOSE – SETTORE AMMINISTRATIVO 

CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE DEI NUOVI NATI - ANNO 2020 

Con Delibera di G.C. N. 67 del 13/8/2020 e Determina n 288 del 21/8/2020 sono stati 

approvati i criteri per l’accesso al contributo “Famiglie nuovi nati – ANNO 2020”, 

dell’importo massimo di € 300,00 per ogni bimbo nato/adottato dal 1 gennaio al 31 

dicembre 2020. 

Possono accedere alle agevolazioni i nuclei familiari: 

• con almeno uno dei due genitori residente a Villadose al momento della 
nascita/adozione del minore 

• in cui il nuovo nato/adottato acquisisca la residenza a Villadose 

• si impegnino formalmente a mantenere la residenza a Villadose per almeno 6 mesi dal 
momento dell’accoglimento della richiesta del presente contributo 

L’importo del contributo al quale si può accedere è il seguente:  

• € 300,00 per i nuclei familiari con indicatore ISEE 2020 (redatto secondo le indicazioni 
del DPCM 159/2013 e s.m.i.) fino a € 15.000,00; 

• € 250,00 per i nuclei familiari con indicatore ISEE 2020 (redatto secondo le indicazioni 
del DPCM 159/2013 e s.m.i.) superiore a € 15.000,00; 

La domanda di agevolazione (esente da bollo ai sensi dell’art. 8 c.3 del 

D.P.R.642/1972 – all. B) va presentata  utilizzando il modulo allegato al presente 

avviso e comunque reperibile presso l’Ufficio Servizi Sociali - o sul sito del 

Comune di Villadose www.comune.villadose.ro.it alla sezione “Bandi e Avvisi” - : 

➢ entro e non oltre il 30 SETTEMBRE 2020 per i nati dal 1 GENNAIO al 31 
AGOSTO 2020 

➢ entro e non oltre il 31 GENNAIO 2021 per i nati dal 1 LUGLIO al 31 DICEMBRE 
2020 

con una delle seguenti modalità: 
➢ a mano direttamente presso l’Ufficio Protocollo; 
➢ tramite mail al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.villadose.ro.it 

allegando la seguente documentazione: 
• Copia attestazione ISEE in corso di validità (qualora non si presenti l’attestazione ISEE 

sarà attribuito il contributo di importo minore) 

• Copia documento di identità del richiedente 
 

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali, aperto nei giorni di 

LUNEDÌ, E VENERDI’ DALLE 10.00 ALLE 12.00 e GIOVEDI’ DALLE 15.00 ALLE 17.00 

sociali@comune.villadose.ro.it – tel 0425405206 int. 117 

       Il Responsabile del Settore Amministrativo 
          Dott.ssa Lucia Scarpignato 
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