BANDO PUBBLICO PER BONUS NUOVI NATI - ANNO 2020
(Deliberazione Giunta Comunale n. 380 del 13/10/2020)
Il Comune di Firenze – Direzione Servizi Sociali, in collaborazione con la Società della Salute di
Firenze e in attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 380 del 13/10/2020 avente
ad oggetto “Approvazione criteri e requisiti di accesso alla misura denominata “Bonus nuovi nati” e
della Determinazione Dirigenziale DD 2020/6491 del 28/10/2020;
RENDE NOTO
che dal giorno 16 novembre 2020 al giorno 16 febbraio 2021 i cittadini residenti nel Comune di
Firenze, in possesso dei requisiti definiti al successivo art. 2, possono presentare domanda per
l’accesso al bonus nuovi nati, secondo le modalità individuate dal presente Bando.
Articolo 1
Oggetto dell’avviso
Il presente avviso è finalizzato all’erogazione del bonus nuovi nati in favore dei nuclei familiari più
esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e in possesso
dei requisiti di cui al successivo art. 2.
Articolo 2
Requisiti per l’accesso
Possono accedere alla misura del presente Avviso i genitori dei nuovi nati nell’anno 2020 iscritti
all’anagrafe della popolazione residente nel Comune di Firenze al momento della richiesta, in
possesso di valore ISEE corrente non superiore ad € 20.000,00
Qualora l’attestazione ISEE segnali omissioni o difformità si applicano le disposizioni di cui
all’art. 11 comma 5 del DPCM 159/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE)”.
Articolo 2
Modalità e tempi per la presentazione delle domande
La domanda deve essere compilata su apposita modulistica scaricabile dalla rete civica del
Comune di Firenze all’indirizzo:
https://sociale.comune.fi.it/pagina/sostegno-alle-famiglie
e dal sito istituzionale della Società della Salute all’indirizzo
http://www.sds.firenze.it/.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
1 copia del documento di identità (ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/00 e dell’art. 65 del
decreto legislativo n. 82/05);
2 Attestazione ISEE corrente in corso di validità;
La domanda priva degli allegati richiesti, della sottoscrizione e/o non compilata debitamente in ogni
sua parte non potrà essere accolta.
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La domanda può essere presentata:
•

Al Comune di Firenze
o per posta: raccomandata A.R. Viale De Amicis 21 50137 Firenze
o a mano: nei giorni di ricevimento al pubblico il martedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
e dalle ore 14,30 alle ore 16,30 ed il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso la
Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze, viale de Amicis 21 – 50127
Firenze, previa appuntamento telefonico contattando il numero 055/2616833.
o via PEC all'indirizzo direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it

Sulla busta utilizzata per l’invio tramite raccomandata e nell’oggetto della PEC deve essere
riportata la dicitura “BONUS NUOVI NATI ANNO 2020”
Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda.
Le domande possono essere presentate, con le modalità sopra individuate, a partire dal giorno
16 novembre 2020 ed entro e non oltre il 16 febbraio 2021. Le domande pervenute prima o
dopo il suddetto periodo non potranno essere accolte. A tal fine, fa fede la data di ricezione della
raccomandata, di consegna a mano o di consegna della PEC.
Articolo 3
Ammontare del Bonus
Il bonus Nuovi Nati è definito in base ai valori ISEE corrente riferiti al nucleo anagrafico del nuovo
nato, riportati nella tabella seguente
Da €

A€

Importo bonus €

0,00

10.000,00

1.500,00

10.000,01

20.000,00

1.000,00

.
Qualora il budget disponibile risulti inferiore rispetto all’ammontare complessivo dei bonus
erogabili, in esito alle verifiche della completezza delle domande da parte della Società della
Salute di Firenze, il Comune di Firenze procederà, all’atto dell’approvazione dell’elenco degli
aventi diritto, a redigere una graduatoria dei beneficiari.
La graduatoria è ordinata secondo i seguenti criteri:
a) priorità ai nuclei familiari con il valore ISEE corrente più basso;
b) a parità di valore ISEE corrente, è data priorità ai nuclei familiari con un numero maggiore
di figli minori. L’età dei figli è determinata alla data di scadenza per la presentazione delle
domande.
Lo scorrimento di tale graduatoria avviene fino all’esaurimento del budget disponibile.
Articolo 4
Pubblicazione degli elenchi dei beneficiari
Il Comune di Firenze procederà, entro il mese di febbraio 2021 (fatte salve eventuali proroghe dei
termini, in funzione dell’evoluzione dell’epidemia COVID), alla pubblicazione sulla Rete civica
all’indirizzo: https://sociale.comune.fi.it/pagina/sostegno-alle-famiglie della graduatoria delle
domande ammesse al bonus e dell’elenco delle istanze non ammesse con l’indicazione della
motivazione. La graduatoria resterà pubblicata per 30 giorni; nel corso di tale periodo gli interessati
possono richiedere informazioni relative ai procedimenti all’indirizzo mail uffise@comune.fi.it.
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Articolo 5
Modalità di erogazione del Bonus
Il bonus è erogato dalla Società della Salute di Firenze in un’unica tranche entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione delle graduatorie tramite bonifico bancario sull’IBAN del richiedente.
Articolo 6
Informazioni generali e privacy
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Cristina Camiciottoli del Comune di Firenze.
Di ogni eventuale modifica/integrazione al presente Bando ne sarà data comunicazione sul sito
istituzionale della Società della Salute e in rete civica del Comune di Firenze all’indirizzo
https://sociale.comune.fi.it/pagina/sostegno-alle-famiglie.
Per informazioni è possibile contattare i numeri di telefono 055/2767425 o 055/2767414 o inoltrare
una mail all’indirizzo uffise@comune.fi.it
Costituisce parte integrante del presente Bando la scheda relativa all’ informativa privacy redatta
dal Comune di Firenze ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento
generale sulla protezione dei dati”.
Articolo 7
Controlli e sanzioni
Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/00 e dell'art. 11 del DPCM n. 159/13 Il Comune di Firenze
effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive
presentate, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ferme restando le sanzioni penali previste dal
DPR n. 445/00.
Il Comune di Firenze agirà inoltre per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di
interessi legali.
Allegati (n. 2) al presente Bando:
- Domanda
- scheda informativa privacy Comune di Firenze (art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)
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