
 
 

Settore dei Servizi al Cittadino 

 

Avviso pubblico 

Misure a sostegno delle famiglie 
con figli nati nell’anno 2022  

“Bonus Neonati – Anno 2022” 

 

 
Considerato che le famiglie, alla nascita di un figlio, vanno incontro a nuove spese dettate dalle 
necessità di cura dei neonati e questo comporta spesso un dispendio economico aggiuntivo e 
continuativo, soprattutto per il primo anno di vita per l’acquisto di prodotti alimentari (latte in polvere, 
omogeneizzati, farine varie per le prime pappe,…) e per i prodotti per l’igiene e la cura (detergenti, 
creme, pannolini,…);  
 
Ritenuto opportuno sostenere  la fase generativa delle famiglie intervenendo a tutela dei  nuovi 
genitori per favorire  la  riduzione delle disuguaglianze e garantire l’accesso ai benefici e ai servizi da 
parte delle famiglie, soprattutto quelle più vulnerabili; 
 
Considerato che il Comune di Magenta, con Deliberazione della Giunta comunale n. Deliberazione GC 
n.  214  in data 28.12.2022 ha approvato un intervento straordinario a sostegno delle famiglie con 
bambini nati nell’anno 2022 e residenti a Magenta, finalizzato all’acquisto di prodotti per la prima 
infanzia presso le farmacie comunali,  al fine di sostenere economicamente le famiglie per le necessità 
di cura dei bambini nel periodo di vita  0/12 mesi; 
 
Dato atto che le risorse complessive per la finalità del presente provvedimento ammontano a € 
5.500,00, così come da Deliberazione GC n.  214  in data 28.12.2022; 
 
 

Si rende noto che 

 
con il presente avviso pubblico il Comune di Magenta, in applicazione della deliberazione GC n.  214 in 
data 28.12.2022, intende promuovere un’azione a favore delle famiglie con bambini nati nell’anno 
2022 e residenti a Magenta mediante l’assegnazione del “Bonus Neonati  - Anno 2022”, che consiste 
in un contributo economico una tantum destinato al sostegno delle famiglie con figli nati nell’anno 
2022 e finalizzato all’acquisto di prodotti per la prima infanzia presso le farmacie comunali. 
 
 
1. Requisiti di accesso 

Possono accedere al contributo economico una tantum, “Bonus Neonati - Anno 2022”, i nuclei familiari 
in possesso dei seguenti requisiti: 
1. Avere la residenza presso il Comune di Magenta, i cittadini di uno Stato non appartenente 
all’Unione Europea devono essere muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D. 
Lgs. n. 286/98.   



La residenza nel Comune di Magenta del figlio nato nell’anno 2022 e del richiedente è riferita al 
momento della presentazione della domanda. Nel caso di genitori che non facciano parte dello stesso 
nucleo familiare, il beneficio deve essere richiesto dal genitore che convive con il figlio.  
Il contributo è destinato anche ai genitori affidatari, sia nei casi di adozione, nazionale e internazionale, 
che nei casi di affidamento preadottivo con sentenza o provvedimento dell’Autorità Giudiziaria. 
2. Essere genitori di un bambino residente a Magenta, nato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2022 
e il 31 dicembre 2022; 
3. Valore dell’indicatore Isee in corso di validità per l’anno 2023 non superiore a € 23.960,00. 
 
2. Entità del contributo 

Le risorse a disposizione per il finanziamento del “Bonus Neonati - Anno 2022” di cui al presente Avviso 
sono complessivamente pari a € 5.500,00. 
L’importo del contributo “Bonus Neonati - Anno 2022” è pari a € 150,00 ed è utilizzabile presso le 
farmacie comunali per l’acquisto delle seguenti tipologie di prodotti: 

- prodotti alimentari; 
- prodotti per l’igiene e la cura del bambino; 
- accessori per la vita quotidiana; 

 
Il “Bonus Neonati - Anno 2022” è un contributo una tantum  e può essere richiesto dal genitore per 
ciascun bambino nato nell’anno 2022. Il contributo non è trasferibile, né cedibile a persone diverse dal 
beneficiario richiedente. 
 
3. Modalità e termini di presentazione delle domande 

Le domande per la partecipazione al presente Avviso potranno essere presentate dalle ore 9.00 del  

16/01/2023 alle ore 18.00 del 28/02/2023. 

La partecipazione al presente Avviso avverrà esclusivamente tramite l’apposito modulo di richiesta in 
cui il richiedente autocertificherà il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura. 

 

La domanda deve essere compilata e presentata on-line accedendo al sito del Comune di Magenta 
nella sezione servizi e pagamenti on-line e utilizzando l’apposito modulo. 
Qualora non fosse possibile l’invio telematico della richiesta, la domanda in formato cartaceo potrà 
essere presentata presso l’Ufficio Protocollo nei giorni e negli orari di apertura del Comune. 
La compilazione del modulo di richiesta ha valore di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 in 
relazione a dati e fatti ivi riportati. Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci o fornisca atti falsi incorrerà 
nelle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000. 
 
Alla domanda dovranno essere necessariamente allegati i seguenti documenti: 

• documento di identità e permesso soggiorno, ove previsto; 
• attestazione ISEE in corso di validità; 

 
4. Attività istruttoria, graduatoria e riconoscimento del contributo 

Ai fini dell’assegnazione del “Bonus Neonati - Anno 2022” di cui al presente avviso, l’Ufficio Servizi 
Sociali provvederà alla verifica della completezza formale della domanda, alla verifica documentale e 
alla verifica anagrafica della composizione del nucleo familiare. 
Qualora la domanda sia incompleta rispetto alla documentazione prevista, verrà richiesta una 
integrazione documentale a cui dovrà essere data risposta entro il termine di tre giorni lavorativi. 
Decorso tale termine, in assenza di documentazione integrativa idonea, la domanda sarà considerata 
non ammessa. 
Le domande ammissibili verranno ordinate tenendo conto del valore ISEE, in ordine crescente. 
La graduatoria sarà redatta con riferimento, per ciascun richiedente, al numero di protocollo 
dell’Attestazione ISEE allegata alla domanda 
La graduatoria finale, con l’esito dell’istruttoria, sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di 



Magenta entro il 31 marzo 2023. 
Tutti coloro che hanno presentato domanda in esito “NON AMMESSA” riceveranno una 
comunicazione in merito all’esito dell’istruttoria attraverso il contatto e-mail indicato in sede di 
presentazione della richiesta di accesso alla misura. 
Il contributo sarà erogato, nelle forme e con le modalità previste nel presente avviso, direttamente al 
beneficiario. Il contributo sarà riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
 
5.VERIFICHE E CONTROLLI  
Si informa che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., potranno essere 
effettuati idonei controlli, sia a campione che in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità 
dei dati dichiarati mediante le dichiarazioni sostitutive. I controlli potranno essere sia preventivi che 
successivi alla concessione del contributo. A norma inoltre dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dal 
controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 
decade dai benefici acquisiti ed incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 
Nel caso sia accertata l’erogazione di prestazioni indebite, il Comune provvede alla revoca del 
beneficio dal momento dell’indebita corresponsione e alle azioni di recupero di dette somme. Ai sensi 
dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. in sede di istruttoria il Comune può richiedere il rilascio di 
dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire accertamenti 
tecnici ed ispezioni nonché ordinare esibizioni documentali.   
 

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati personali raccolti nello svolgimento del procedimento amministrativo saranno trattati 
esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con il presente Avviso in armonia 
con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.lgs. 
30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy, come modificato dal D.lgs. 101/2018, il cui obiettivo è 
quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla 
protezione dei dati personali.  
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi 
attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea. Il Titolare 
adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla 
tipologia di dati trattati. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Magenta, Telefono: 
02.9735.1 –  Indirizzo pec: protocollo@ pec.comune.magenta.mi.it. 
 
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
La responsabilità del procedimento è attribuita al Dirigente Settore Servizi al Cittadino, ai sensi e per 
gli effetti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 
8. INFORMAZIONI E PUBBLICIZZAZIONE  
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono contattare il Servizio Sociale del Comune di 
Magenta: tel. 02/9735.261.  
Il presente Avviso e la documentazione ad esso allegata, sarà integralmente pubblicato sul sito 
www.comunedimagenta.it 

 

 

       IL DIRIGENTE  

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 

Dott.ssa M. Elisabetta Alemanni 
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