BANDO PUBBLICO PER BONUS NUOVI NATI - ANNO 2021
(Deliberazione Giunta Comunale n. 95 del 27/09/2021)
Il Comune di Cassano Magnago in attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 95
del 27/09/2021 avente ad oggetto “Approvazione criteri e requisiti di accesso alla misura
denominata “Bonus nuovi nati”
RENDE NOTO
che entro il giorno 28 febbraio 2022 i cittadini residenti nel Comune di Cassano Magnago, in
possesso dei requisiti definiti al successivo art. 2, possono presentare domanda per l’accesso al
bonus nuovi nati, secondo le modalità individuate dal presente Bando.
Articolo 1
Oggetto dell’avviso
Il presente avviso è finalizzato all’erogazione del bonus nuovi nati in favore dei nuclei familiari più
esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e in possesso
dei requisiti di cui al successivo art. 2.
Articolo 2
Requisiti per l’accesso
Possono accedere alla misura del presente Avviso i genitori dei nuovi nati nell’anno 2021 iscritti
all’anagrafe della popolazione residente nel Comune di Cassano Magnago al momento della
richiesta, in possesso di valore ISEE ordinario in corso di validità non superiore ad € 40.000,00
Qualora l’attestazione ISEE segnali omissioni o difformità si applicano le disposizioni di cui
all’art. 11 comma 5 del DPCM 159/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE)”. L'erogazione del bonus è vincolata alla regolarità nel versamento delle imposte e tasse
locali (IMU, TASI, TOSAP, CANONE UNICO e TARI);il periodo oggetto di controllo comprende gli
anni dal 2016 all'acconto 2021;
Articolo 3
Modalità e tempi per la presentazione delle domande
La domanda deve essere compilata su apposita modulistica scaricabile dal sito web del Comune di
Cassano Magnago nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente”.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
1. copia del documento di identità del genitore richiedente(ai sensi dell’art. 38 del DPR n.
445/00 e dell’art. 65 del decreto legislativo n. 82/05);
2. Attestazione ISEE ordinario in corso di validità;
La domanda priva degli allegati richiesti, della sottoscrizione e/o non compilata debitamente in ogni
sua parte non potrà essere accolta.
La domanda può essere presentata al Comune di Cassano Magnago:
o per posta: raccomandata A.R. via Volta, 4 – 21012 – Cassano Magnago (VA)
o via mail all'indirizzo protocollo@cassano-magnago.it
o a mano: nei giorni di ricevimento al pubblico
o via PEC all'indirizzo protocollo.comune.cassanomagnago@pec.regione.lombardia.it
Sulla busta utilizzata per l’invio tramite raccomandata e nell’oggetto della PEC deve essere
riportata la dicitura “ BONUS NUOVI NATI ANNO 2021 ”
Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda.
Le domande pervenute dopo il suddetto periodo non potranno essere accolte.
A tal fine, fa fede la data di ricezione della raccomandata, di consegna a mano o di consegna della
PEC.

Articolo 4
Ammontare del Bonus
Il bonus Nuovi Nati 2021 ammonta a € 500,00 per ogni bambino nato nell'anno 2021.
Articolo 5
Pubblicazione degli elenchi dei beneficiari
Il Comune di Cassano Magnago procederà, entro il mese di marzo 2022 (fatte salve eventuali
proroghe dei termini, in funzione dell’evoluzione dell’epidemia COVID), alla pubblicazione sulla
Rete civica all’indirizzo: http://www.cassano-magnago.it – sezione albo pretorio – dell'elenco delle
domande ammesse al bonus. L'elenco resterà pubblicato per 30 giorni, sarà redatto in forma
anonima e i beneficiari riceveranno una comunicazione all'indirizzo mail indicato nella domanda;
nel corso di tale periodo gli interessati possono richiedere informazioni relative ai procedimenti
all’indirizzo mail: epasciucco@cassano-magnago.it .
Articolo 6
Modalità di erogazione del Bonus
Il bonus è erogato dal Comune di Cassano Magnago in un’unica tranche entro 30 giorni dalla data
di pubblicazione delle graduatorie tramite bonifico bancario sull’IBAN del richiedente. In caso di
irregolarità nel versamento delle imposte e tasse locali, come previsto all'art.2 del presente bando,
l'erogazione avverrà a seguito di azione correttiva del contribuente.
Articolo 7
Informazioni generali e privacy
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lucia Forte del Comune di Cassano Magnago.
Di ogni eventuale modifica/integrazione al presente Bando ne sarà data comunicazione sul sito
istituzionale del Comune di Cassano Magnago all’indirizzo: http://www.cassano-magnago.it –sezione
albo pretorio.
Per informazioni è possibile contattare i numeri di telefono 0331/283309 o 0331/283317 o inoltrare
una mail all’indirizzo epasciucco@cassano-magnago.it.
Costituisce parte integrante del presente Bando la scheda relativa all’ informativa privacy redatta
dal Comune di Cassano Magnago ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016
“Regolamento generale sulla protezione dei dati”.
Articolo 8
Controlli e sanzioni
Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/00 e dell'art. 11 del DPCM n. 159/13 Il Comune di Cassano
Magnago effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive presentate, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ferme restando le sanzioni
penali previste dal DPR n. 445/00. Il Comune di Cassano Magnago agirà inoltre per il recupero
delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.
Allegati (n. 2) al presente Bando:
- Domanda
- scheda informativa privacy Comune di Cassano Magnago (art. 13 e 14 del Regolamento UE
2016/679)
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Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento generale
sulla protezione dei dati”
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali, che
raccogliamo per le finalità previste dalla Delibera della Giunta Comunale n. 95 del 27/09/2021
saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.
A tal fine le facciamo presente che:
1. Il Comune di Cassano Magnago (con sede in via A.Volta, 4 – 21012 – P.IVA 00329920128;

2.
3.
4.

5.

PEC: protocollo.comune.cassanomagnago@pec.regione.lombardia.it), è il titolare del trattamento dei dati
stessi per le attività di competenza.
Il conferimento dei Suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità
manuale e/o informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude
l’accesso al Bonus.
I Suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il
tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti
in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiederne la rettifica, la
limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al
Responsabile della protezione dei dati (email: protocollo@cassano-magnago.it ).
Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le
indicazioni riportate sul sito dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza
Venezia, 11 - 00187- Roma.

