Città di Albino
Città del Moroni
Provincia di Bergamo
INFORMATIVA
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DEI BAMBINI E DELLE
BAMBINE ALBINESI
Si informa che è in vigore il Regolamento per la concessione di contributi economici a favore dei bambini e delle
bambine albinesi nati/adottati/in affidamento presso famiglie albinesi per l’erogazione di contributi economici a partire
dal 1° gennaio 2021.
Requisiti necessari al momento della nascita:
a) Prima iscrizione del bambino all’Anagrafe della popolazione residente in Albino;
b) Almeno uno dei genitori residente ad Albino da almeno 2 anni consecutivi;
c) Almeno uno dei genitori in possesso di cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea, oppure
cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o
apolide in possesso di analogo permesso, oppure cittadino di paesi terzi familiare di cittadino italiano o
comunitario – come individuato dall’articolo 2, comma 1, lettera b) del D. Lgs 6 febbraio 2007 n. 30 – titolare
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
d) I componenti del nucleo familiare non devono trovarsi in situazione di insolvenza nei confronti del Comune di
Albino;
e) ISEE minorenni inferiore o uguale a 40.000,00.
In caso di adozione o affidamento non è richiesto il rispetto del requisito di cui al punto a). Il minore deve avere età
compresa tra gli 0 e i 3 anni compiuti al momento dell’adozione – affido.
Per l’anno 2022, l’entità del contributo è stato stabilito come segue:
- per il 1° figlio:

Valore Isee minorenni

1° anno

2° anno

3° anno

0,00 - 8.625,00

€ 600,00

€ 300,00

€ 300,00

8.625,01 – 25.000,00

€ 510,00

€ 255,00

€ 255,00

25.000,01 – 40.000,00

€ 300,00

€ 150,00

€ 150,00

- per i figli successivi al 1°:
Valore Isee minorenni

1° anno

2° anno

3° anno

0,00 - 8.625,00

€ 900,00

€ 450,00

€ 450,00

8.625,01 – 25.000,00

€ 765,00

€ 382,50

€ 382,50

25.000,01 – 40.000,00

€ 450,00

€ 225,00

€ 225,00

Il contributo erogato dovrà essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di prodotti e/servizi per la prima infanzia
presso attività commerciali e professionisti con sede nel comune di ALBINO. A comprova, dovranno essere presentati,
entro 12 mesi dall’erogazione del contributo, scontrini/fatture unitamente al modulo predisposto per la rendicontazione.
Ulteriori informazioni presso l’Ufficio Servizi Sociali del comune: tel. 035.759920 – mail: e.pirola@albino.it
.

