
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI ALTAVALLE 
(Provincia di Trento) 

 
 
 

CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL BUONO DI NATAL ITÀ 
PER I NATI NEGLI ANNI 2019 – 2020 - 2021 

 
 

Premesse. 
 

L’intento dell’Amministrazione comunale è quello di destinare ai nuovi nati un bonus come 
sostegno alla famiglia nel periodo della prima infanzia, con il valore aggiunto nel contempo di 
sostenere i piccoli negozi del territorio, invitando la famiglia a spendere il buono del valore di Euro 
500 nelle “botteghe” del Comune di Altavalle. 
L’Amministrazione riconosce il negozio come realtà economica territoriale con funzioni sociali e 
culturali, perché il negozio è ancor prima che luogo di consumo, luogo di aggregazione; il negozio 
come realtà territoriale che fornisce servizi essenziali al cittadino. 
Si tratta quindi di un incentivo per riportare la famiglia all’uso del negozio, dove andare a fare la 
spesa e far sì che possa vivere ancora e riuscire a tenere aperto e rimanere presidio, risorsa 
importante e sostenibile per il territorio, per l’ambiente e per la comunità. 
 
 

Art. 1 - Oggetto del disciplinare 
 
Il presente disciplinare definisce i criteri e le modalità di erogazione di un contributo da parte del 
Comune di Altavalle a favore delle famiglie dei nuovi nati o adottati al fine di sostenere la cura dei 
bambini attraverso la possibilità di acquistare prodotti utili per la prima infanzia. 
 
 

Art. 2 -Termini e criteri 
 
L’Amministrazione comunale concede a tutte le famiglie dei nuovi nati o adottati un contributo del 
valore di Euro 500,00.= (cinquecento) annui fino al terzo anno di età. 
Il buono sarà spendibile solamente nei negozi presenti sul territorio comunale di Altavalle. 
La Giunta comunale si riserva di ridurre l’entità dell’importo del contributo in caso di particolari 
esigenza finanziarie.  
 
 

Art. 3 - Requisiti necessari 
 
Può presentare richiesta per la concessione del contributo la madre o il padre o uno dei soggetti 
esercenti la potestà parentale, in possesso dei seguenti requisiti:  
 



• cittadinanza italiana o comunitaria o titolarità di permesso di soggiorno;  
• convivenza con il nuovo nato (il figlio e il genitore richiedente devono essere coabitanti ed 

avere entrambi la residenza nel Comune di Altavalle). 
 

Per poter usufruire del contributo per l’intero triennio la madre o il padre o uno dei soggetti 
esercenti la potestà parentale del nuovo nato non dovrà trasferire la propria residenza e quella del 
bambino in altro Comune. 
In caso di trasferimento in altro Comune non si avrà diritto al contributo per gli anni successivi. 
 
 

Art. 4 - Modalità di attivazione 
 
La madre o il padre o il soggetto esercente la potestà parentale, all’atto dell’iscrizione anagrafica del 
bambino, avvia la procedura per l’erogazione dell’assegno, presentando all’Ufficio Anagrafe del 
Comune la relativa istanza, redatta su modulo predisposto dal Comune e resa secondo le forme della 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e seguenti del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445. 
 
 

Art. 5 – Modalità di erogazione 
 
L’Ufficio Ragioneria, verificata la documentazione prodotta, trasmetterà gli atti alla Giunta, che 
procederà alla concessione del beneficio con le modalità di seguito indicate: 
 
per il primo anno il contributo di Euro 500,00.= sarà così erogato: 
 

• Euro 250,00.= entro 60 gg. dalla sola presentazione dell’istanza indicata all’art. 4; 
• Euro 250,00.= entro 60 gg. dalla presentazione della richiesta di saldo corredata con la 

documentazione (scontrini, fatture, ricevute, …) attestante l’entità della spesa sostenuta per 
un importo di almeno Euro 250,00.=.  
La data della documentazione delle spese sostenute dovrà essere compresa tra la data di 
nascita del bambino e la data di compimento del primo anno. 
La richiesta di saldo per il primo anno dovrà avvenire entro l’anno di nascita del bambino. 
 

per il secondo anno il contributo di Euro 500,00.= sarà così erogato: 
 

• Euro 500,00.= da liquidarsi in un’unica soluzione entro 60 gg. dalla presentazione della 
richiesta corredata con la documentazione (scontrini, fatture, ricevute, …) attestante l’entità 
della spesa sostenuta per un importo di almeno Euro 500,00.=;  

• Euro 500,00.= presentando due richieste di liquidazione da Euro 250,00.= che saranno 
liquidate entro 60 gg. dalla presentazione delle stesse corredate con la documentazione 
(scontrini, fatture, ricevute, …) attestante l’entità della spesa sostenuta per un importo di 
almeno Euro 250,00.= per ciascuna richiesta. 
La data della documentazione delle spese sostenute dovrà essere compresa tra la data di 
compimento del primo anno del bambino e la data di compimento del secondo anno. 
Per usufruire del contributo per il secondo anno, il richiedente dovrà aver rendicontato al 
Comune la spesa di Euro 250,00.= relativa al primo anno. 
La richiesta di saldo per il secondo anno dovrà avvenire entro il secondo anno di nascita del 
bambino. 
 

 
per il terzo anno il contributo di Euro 500,00.= sarà così erogato: 
 

• Euro 500,00.= da liquidarsi in un’unica soluzione entro 60 gg. dalla presentazione della 
richiesta corredata con la documentazione (scontrini, fatture, ricevute, …) attestante l’entità 



della spesa sostenuta per un importo di almeno Euro 500,00.=;  
• Euro 500,00.= presentando due richieste di liquidazione da Euro 250,00.= che saranno 

liquidate entro 60 gg. dalla presentazione delle stesse corredate con la documentazione 
(scontrini, fatture, ricevute, …) attestante l’entità della spesa sostenuta per un importo di 
almeno Euro 250,00.= per ciascuna richiesta. 
La data della documentazione delle spese sostenute dovrà essere compresa tra la data di 
compimento del secondo anno del bambino e la data di compimento del terzo anno. 
Per usufruire del contributo per il terzo anno, il richiedente dovrà aver rendicontato al 
Comune la spesa di Euro 500,00.= relativa al secondo anno. 
La richiesta di saldo per il terzo anno dovrà avvenire entro il terzo anno di nascita del 
bambino. 
 

Le spese ammesse a contributo dovranno riguardare l’acquisto di prodotti per la prima infanzia (a 
titolo esemplificativo: alimentari, prodotti per l’igiene e la cura, abbigliamento, giochi …) e 
dovranno necessariamente essere sostenute presso i negozi esistenti sul territorio del Comune di 
Altavalle. 
Qualora dalla documentazione non risulti la tipologia di prodotto acquistato è richiesta la 
sottoscrizione di autocertificazione attestante l’acquisto di prodotti per la prima infanzia. 
 
 

Art. 6 - Decorrenza 
 
Il presente disciplinare decorre a partire dal 01.01.2019. 
 
 

Art. 7 - Norma transitoria 
 
Per i nati nell’anno 2019 fino all’entrata in vigore del presente disciplinare la domanda per 
l’erogazione del contributo dovrà essere presentata entro il prossimo 31 ottobre 2019 e il saldo del 
contributo per il primo anno dovrà essere richiesto entro il 31 marzo 2020. La data della 
documentazione delle spese sostenute dovrà essere compresa tra la data della richiesta del buono e 
la data del saldo del contributo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


