
 

COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

 

BANDO EMERGENZA COVID-19 PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 

STRAORDINARI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE  

CON FIGLI MINORI FINO AI TRE ANNI 
 

 

FINALITÁ DEL SOSTEGNO 

Il presente bando è emanato al fine di supportare i nuclei famigliari con bambini piccoli 0-3 anni, a 

causa del periodo di emergenza sanitaria che stiamo attraversando, tramite la corresponsione di un 

assegno di sostegno per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo tra il 1 dicembre 2017 ed 

il 30 novembre 2020 e che siano presenti nel nucleo famigliare anagrafico. Non sussiste alcun 

vincolo di tipologia di spesa e nessun obbligo di rendicontazione. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

L’assegno è destinato ai genitori cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di idoneo 

titolo di soggiorno, e residenti nel Comune di Castione della Presolana che al 30 novembre 2020 

avevano nel proprio nucleo famigliare anagrafico almeno un bambino con meno di tre anni 

 

MISURA DEL CONTRIBUTO ED EROGAZIONE 

L’importo totale dei contributi è determinato sulla base del fondo dedicato inserito in bilancio pari a 

di € 20.000,00 da ripartire in parti uguali fra tutti i richiedenti in possesso dei requisiti richiesti e fino 

ad un ammontare massimo pari ad € 1.000,00= per ogni nucleo famigliare. 

Il pagamento verrà effettuato direttamente al richiedente tramite accredito su conto corrente bancario 

o postale o carta prepagata con IBAN intestati al richiedente e che devono essere obbligatoriamente 

indicati nella domanda. 

 

PRESENTAZIONE ISTANZE 

L’istanza di contributo dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente l’apposito modulo 

accedendo al sito: www.comune.castione.bg.it 

L’istanza dovrà pervenire entro e non oltre il 15 dicembre 2020, pena la decadenza dal 

beneficio, ai seguenti Uffici comunali: 

- ufficio protocollo negli orari di apertura; 

- via mail all’indirizzo info@comune.castione.bg.it  
- via pec all’indirizzo comune.castionedellapresolana@cert.legalmail.it  In questo caso farà fede la 

data della ricevuta di consegna al server risultante dalla pec. 

 
Per qualsiasi informazione contattare l’Ufficio servizi sociali al recapito telefonico: 034660017 int. 

253 - 254. 

La domanda può essere presentata dal genitore che abbia: 

✓ cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione Europea o permesso di soggiorno UE per 

soggiornanti di lungo periodo (articolo 9, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e 

successive modifiche) o carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione Europea 
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(italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all’articolo 

10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 o carta di soggiorno permanente per i familiari 

non aventi la cittadinanza di uno Stato membro di cui all’articolo 17, decreto legislativo 

30/2007. Ai fini del beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo 

status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (articolo 27, decreto legislativo 

19 novembre 2007, n.251); 

✓ residenza nel Comune di Castione della Presolana al momento della domanda; 

✓ convivenza con il/i figlio/i (figlio/i e genitore richiedente devono essere coabitanti e avere la 

residenza nel Comune di Castione della Presolana). 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti con la presentazione della domanda saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

(UE) 2016/679 sulla protezione generale dei dati (GDPR), esclusivamente per le finalità connesse 

all’espletamento del presente bando. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro 

trattamento avverrà mediante strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza. I diritti dell’interessato sono quelli di cui agli artt. 15-21 del Regolamento (UE) 

2016/679. 
 

Il responsabile dell’area coesione sociale, cultura e turismo 

        Francesco Ferrari 

 

 

 

 

 

Originale firmato depositato agli atti 

 

 


