ALLEGATO A)
EROGAZIONE DEL BONUS “BENVENUTO AL MONDO” 2021 - AVVISO PUBBLICO
1. Oggetto e finalità
Il Comune di Siena, nel rispetto dei principi di tutela dei diritti della famiglia contenuti nella
Costituzione italiana e degli obiettivi fondamentali richiamati nello Statuto comunale, allo scopo di
sostenere la natalità nella propria comunità, eroga un bonus denominato “Benvenuto al Mondo”.
2. Destinatari e requisiti di concessione
Possono accedere al Bonus “Benvenuto al Mondo” le famiglie:
- con residenza dei genitori, cittadini italiani, comunitari o extra comunitari, in possesso di regolare
permesso di soggiorno di lungo periodo, nel territorio del Comune di Siena, di cui almeno uno
residente da almeno tre anni, e purché il figlio abbia, sin dalla nascita, la residenza nel Comune di
Siena;
- con residenza di almeno uno dei genitori, nel territorio del Comune di Siena da almeno un anno,
purché nato a Siena, e purché il figlio abbia, sin dalla nascita, la residenza nel Comune di Siena;
- con Reddito ISEE familiare non superiore a euro 17.141,45 (prima fascia);
- con reddito ISEE familiare superiore a Euro 17.141,45 e non superiore a Euro 36.151,98 (seconda
fascia);
- nelle quali si sia verificata una nascita a partire dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021, o si sia
perfezionata l’adozione di un bambino fino al compimento dei 6 anni di età al momento della
presentazione della domanda;
- nell'ipotesi di parto plurimo (o di adozione plurima) spetterà, agli aventi diritto, il contributo
dovuto per ciascun figlio.
In caso di separazione giudiziale – consensuale o interruzione della convivenza i requisiti di cui al
presente avviso dovranno essere posseduti dal genitore affidatario.
Nel caso di allontanamento del figlio dal nucleo familiare, il Bonus spettante verrà concesso a favore
del figlio (sempre che uno dei due genitori possegga i requisiti di cui sopra) e liquidato a favore del
tutore nominato con decreto del Giudice tutelare.
3. Valore del Bonus
L’entità del Bonus, determinato ogni anno con apposito atto della Giunta, è stabilito per l’anno 2021
nella misura massima di € 200,00 e parametrato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al
successivo art. 5. Il Bonus potrà essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di prodotti per
l'infanzia presso le Farmacie dell’ASP “Città di Siena” sulla base della vigente convenzione, e, nello
specifico:
- Farmacia Comunale n. 1 – Viale Vittorio Veneto, n.21;
- Farmacia Comunale n. 2 – Str. Sant’Eugenia, n.31;
- Farmacia Comunale n. 3 – Piazza F.lli Rosselli, n. 3 (Stazione Ferroviaria).
Il Bonus sarà utilizzabile esclusivamente per l'acquisto di prodotti per l'infanzia tra quelli previsti
nella specifica convenzione e beneficiando della percentuale di sconto applicata rispetto al prezzo di
listino, fino all’importo di € 200,00.
Ai beneficiari, inoltre, sarà applicata la stessa scontistica anche per ulteriori acquisti effettuati nella
stessa sede per importi superiori al valore del bonus assegnato.
4. Modalità e termini presentazione domanda
L'erogazione del Bonus “Benvenuto al Mondo” è subordinata alla presentazione di specifica
domanda predisposta all’uopo dalla Direzione Welfare e Promozione del benessere della Co munita'

– Servizio “Sociale, Terzo Settore e raccordo con SdSS”, utilizzando l'apposita domanda (Allegato
A alla presente determinazione), sottoscritta dal/dai richiedente/i e corredata di:
a) fotocopia del documento di riconoscimento del/dei richiedente/i in corso di validità;
b) certificazione ISEE in corso di validità;
c) copia del Permesso di Soggiorno o Carta di Soggiorno del richiedente.
La domanda deve essere depositata direttamente alla casa comunale (Ufficio del Protocollo) o
trasmessa via PEC, all’attenzione del Servizio “Sociale, Terzo Settore e raccordo con SdSS” entro le
date di scadenza sotto indicate:
- entro il 31 Maggio 2021 per la formazione della prima graduatoria (30 giugno 2021);
- entro il 28 Febbraio 2022 per la formazione della seconda graduatoria (31 marzo 2022).
La tardiva presentazione della domanda comporta la decadenza del diritto all’erogazione del Bonus.
5. Modalità di concessione
Il Dirigente della Direzione Welfare e Promozione del benessere della Comunita' – Servizio
“Sociale, Terzo Settore e raccordo con SdSS”, sulla base delle domande pervenute e verificati i
requisiti di accesso, predispone ed approva con Determina Dirigenziale due graduatorie, la prima
entro la data del 30 giugno 2021 (domande presentate entro il 31/05/2021), la seconda graduatoria
entro la data del 31/03/2022 (domande presentate entro il 28/02/2022).
La graduatoria sarà redatta tenendo conto del reddito ISEE del nucleo familiare del nuovo nato (o
adottato), a partire dal valore più basso. A parità di ISEE sarà data precedenza ai nuclei familiari con
maggior numero di figli minori a carico.
Per quanto concerne l’entità del contributo, lo stesso sarà parametrato sulla base della seguente
tabella:
DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL BONUS “BENVENUTO AL MONDO”
FASCIA ISEE RESIDENZA COMUNE RESIDENZA COMUNE RESIDENZA COMUNE
FAMILIARE DI SIENA DA
DI SIENA DA
DI SIENA DA
3 ANNI
ANNI 4
ANNI 5 E OLTRE
ovvero
DA 1 ANNO, PURCHÉ
NATO NEL COMUNE
DI SIENA
FASCIA “A”

80,00%

90,00%

100,00%

FASCIA “B”

50,00%

60,00%

70,00%

Le graduatorie saranno rese pubbliche sul sito del Comune di Siena, e, per ragioni di privacy,
vedranno assegnato ad ogni utente un codice alfanumerico univoco, che sarà preventivamente
comunicato agli assegnatari.
Ad ogni beneficiario sarà consegnato un Bonus utilizzabile secondo quanto previsto al precedente
pt.3, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
6. Controlli e Sanzioni
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 l'Amministrazione Comunale effettuerà controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni presentate. Fermo restando le sanzioni penali
previste dal Decreto suddetto, qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni

effettuate e l'indebito percepimento del beneficio, il dichiarante decadrà dai benefici concessi, pena
la restituzione del Bonus erogato.
7. Trattamento dei dati
Il Comune di Siena e l’ASP di impegnano a raccogliere e trattare le informazioni relative ai dati
personali nel rispetto della normativa vigente, e, nello specifico, del Decreto Legislativo n. 196/2003
e del DGPR approvato con regolamento UE n. 679/2016.

