
 

Comune di  
San Giorgio delle Pertiche 

(Provincia di Padova) 

 

Settore II Servizi alla Persona 

Contributo comunale “Benvenuto Bebè” In applicazione 

della deliberazione giuntale n. 159 del 29/11/2021 (intervento 

sociale n. 1 del 2022) e della determina n. 3 del 04/01/2022 e 

della n. 368 del 30/07/2022 è prevista la concessione di un 

contributo economico comunale “una tantum” denominato 

“Benvenuto BeBè 2022”. Il beneficio economico ha lo scopo di 

incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno 

del bambino/a. Il beneficio viene erogato in attuazione del 

regolamento comunale approvato con delibera consiglio 

comunale n. 28 del 30/06/2020. Il contributo verrà erogato alle 

famiglie con bambini che nasceranno/saranno adottati a partire 

dal 01/01/2022 e fino al 31/12/2022. 

 

 Termine perentorio per la presentazione della domanda:  

La domanda di contributo economico deve essere presentata al 

comune, esclusivamente on line,  entro 60 giorni dalla nascita o 

di adozione del bambino/a; 

 

Chi può chiedere il contributo? La domanda deve essere 

compilata e sottoscritta dalla mamma del bambino/a, o in caso 

di assenza della madre, da altro soggetto che eserciti la tutela 

sul bambino/a, in possesso dei seguenti requisiti: 

- Prima iscrizione del bambino/a all’anagrafe della 

popolazione residente in San Giorgio delle Pertiche; 

- Cittadinanza italiana o comunitaria o di essere cittadina 

straniera titolare di regolare permesso di soggiorno o dello 

status di rifugiata politica; 

- Residenza del richiedente nel comune di San Giorgio delle 

Pertiche alla data di nascita/adozione; 

- Di essere in regola con il pagamento dei tributi e di non avere 

pendenze di varia natura nei confronti del comune di San 

Giorgio delle Pertiche. 

-  

Quali sono i limiti di reddito per poterlo ottenere? Possono 

ottenere il contributo le famiglie con un I.S.E.E. Minorenni 

(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) “ordinario” 

o “corrente” anno 2022, inferiore o uguale ad € 40.000,00.  

 

Qual è l’importo del contributo concedibile?  

Il comune di San Giorgio delle Pertiche, sulla base dell’istruttoria 

effettuata sulle istanze pervenute procederà all’erogazione del 

contributo. Il beneficio di € 200,00 è concesso in un’unica 

soluzione per ogni figlio nato/adottato nei limiti degli 

stanziamenti di bilancio resi disponibili al riguardo. Il budget 

stanziato dall’Amministrazione Comunale per l’anno 202 è di € 

20.000,00. Le istanze presentate, se valutate idonee a seguito di 

istruttoria, saranno finanziate in ordine di protocollo, fino ad 

esaurimento del budget reso disponibile dalla Giunta per l’anno 

di riferimento. Il buono di cui al presente bando è cumulabile 

con ogni altro beneficio pubblico per il sostegno alla natalità. 

 

A chi ci si rivolge per il calcolo dell’I.S.E.E.?   Gratuitamente 

nei Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) autorizzati o alle sedi INPS presenti 

nel territorio.  

 

Per quali spese è concesso il contributo? Per l’erogazione del 

contributo non è prevista la presentazione al comune di attestazione a 

dimostrazione delle spese sostenute. 

 

Come si presenta la domanda? La domanda va compilata 

esclusivamente tramite istanza online accedendo dal sito istituzionale del 

Comune di San Giorgio delle Pertiche. 

Link: VURP (sangiorgiodellepertiche.pd.it) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Termine per presentare la domanda 

entro 60 giorni dalla nascita  

o di adozione del bambino/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni: 
Comune di San Giorgio delle Pertiche 

Settore II “Servizi alla Persona” 

Ufficio “Politiche sociali e per la famiglia” 

primo piano del Municipio  

via Canonica n. 4 - CAP 35010 tel. 049 9374730  

mail socioculturale@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it  

aperto al pubblico nei giorni di 

lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

martedì dalle ore 15.30 alle ore 18.00 

sabato solo su appuntamento 
 

 

 

San Giorgio delle Pertiche, lì 02/08/2022 

Protocollo n. 10640 del 2022 - Rep. pubblicazione n. 777 del 2022 
Angelo Caregnato  

Responsabile Settore II “Servizi alla Persona” 
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii 
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