COMUNE DI CREMA
Area Servizi al Cittadino
_____________

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
A SOSTEGNO DELLA NATALITA’
ANNO 2011

1. Oggetto
Il Comune di Crema istituisce un fondo pari ad €. 15.000,00 per l’assegnazione di contributi
economici a sostegno della natalità, per i bambini/e nati tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2011.
L’iniziativa si inserisce nel più complesso scenario di servizi, a favore delle famiglie, promosso dal
Comune di Crema ed è finalizzata a sostenere le numerose spese che una famiglia deve
affrontare quando nasce un/a bambino/a.
2. Beneficiari
Possono presentare la domanda di contributo tutti i nuclei familiari in cui sia nato un bambino/a
nell’anno 2011 (1 gennaio - 31 dicembre) e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- residenza del bambino/a e del genitore richiedente presso il Comune di Crema;
- Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o uguale ad
€ 16.000,00.
I cittadini stranieri possono richiedere il contributo a condizione di essere residenti ed
effettivamente dimoranti sul territorio comunale e di essere in regola con il permesso di soggiorno.
Per ciascun bambino/a può essere presentata una sola domanda di contributo.
3. Situazione reddituale della famiglia
Il riferimento reddituale per accedere al contributo è l’indicatore della situazione economica
equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare calcolato ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 che
deve essere inferiore o uguale a €. 16.000,00.
Deve essere dichiarato nella domanda l’indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente
riportato nell’attestazione I.S.E.E. in corso di validità. L’attestazione ha validità di un anno dalla
data del rilascio.
L’elaborazione del modello I.S.E.E. può essere richiesta gratuitamente al Comune o presso uno
dei centri di assistenza fiscale (CAF) convenzionati con l’Amministrazione comunale (CGIL Via C.
Urbino, 9 - CISL Viale De Gasperi, 56/b – UIL Via del Macello, 26 - ACLI Via C.Urbino, 7/B M.C.L. Via Vescovato, 18 – COLDIRETTI Via del Macello, 34).
4. Ammontare del contributo
L’entità del contributo è pari ad € 250,00. In presenza di parti plurigemellari o di nascite nello
stesso anno di riferimento, il contributo può essere assegnato per ciascuno dei figli nati.
5. Periodo di presentazione della domanda
La domanda di contributo può essere presentata dalle ore 9.00 del 9 gennaio 2012 alle ore
24.00 del 31 gennaio 2012. Non è possibile presentare la domanda al di fuori di tale periodo.

6. Compilazione e trasmissione della domanda
La domanda di contributo deve essere presentata unicamente mediante procedura informatizzata
collegandosi all’indirizzo internet del Comune di Crema www.comunecrema.it e mediante accesso
al link Servizi scolastici on line.
Al primo accesso sarà necessario registrarsi e creare il proprio personale account. Il sistema di
facile utilizzo, consente di stampare un fac-simile della domanda per visionare preventivamente le
informazioni richieste. E’ inoltre disponibile una guida/help che fornisce in fase di compilazione le
relative istruzioni.
La domanda di contributo deve essere sottoscritta da parte del richiedente ed inviata all’Ufficio
Amministrativo dei Servizi Sociali . Tale sottoscrizione può avvenire:
I.) con firma digitale per coloro che sono in possesso della Carta Regionale dei Servizi
(CRS), del PIN e del lettore o di altra carta con funzionalità di firma digitale
II.) con firma autografa tramite invio della domanda unitamente alla fotocopia del documento
d’identità, quali allegati della procedura on-line, oppure a mezzo fax. al n. 0373/894381
oppure mediante consegna all’ufficio negli orari di apertura al pubblico.
Per gli utenti che non dispongono di computer, accesso internet e indirizzo di posta elettronica è a
disposizione una postazione con connessione internet gratuita presso l’Ufficio
Amministrativo dei Servizi Sociali di Via Manini, 21 con accesso dal Lunedì al Venerdì dalle ore
9.00 alle ore 12.00 e dal Lunedì al Giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.30 su
appuntamento, contattando il n. tel. 0373/218714.
Per qualsiasi informazione, supporto ed aiuto nella compilazione on-line è possibile contattare
telefonicamente l’Ufficio Amministrativo dei Servizi Sociali – tel. 0373/218714 negli orari
d’apertura d’ufficio sopra indicati.
7. Graduatoria
Nel caso in cui il numero delle domande di contributo risulti superiore al numero delle domande
ammissibili, verrà formulata una graduatoria, formulata secondo i seguenti criteri:
- disabilità del bambino/a (per il/la quale si chiede il contributo) certificata o in corso di
certificazione ai sensi del DPCM n. 185 del 23.02.2006
punti 5;
- nucleo familiare monoparentale per assenza della figura paterna o materna (come da
punti 4;
definizione di “genitore solo” - Circolare INPS n. 8/20031)
- presenza nel nucleo familiare del bambino/a di ulteriori minori di età inferiore ai tre anni o
nuova gravidanza
punti 3;
- presenza nel nucleo familiare del bambino/a di 3 o più figli minori
punti 3;
- presenza nel nucleo familiare del bambino/a di una persona non autosufficiente o con
disabilità certificata dai competenti organi pubblici (per entrambi invalidità civile e indennità
di accompagnamento)
punti 2.
Nei casi di parità di punteggio tra più domande, verrà assegnata la precedenza in base al minor
reddito familiare (Valore dell’Indicatore Situazione Economica Equivalente – I.S.E.E.).
Nei casi di parità di punteggio e di reddito familiare, la precedenza verrà assegnata in funzione
della data di presentazione della domanda.
8. Accoglimento della domanda
Dopo le opportune verifiche, entro il 31 marzo 2012, sarà data comunicazione ai beneficiari
dell’avvenuta erogazione del contributo, mediante accredito in conto corrente bancario/postale del
richiedente o riscossione diretta allo sportello della Tesoreria comunale.
9. Controlli
Ai sensi del D.P.R. n. 445 il Comune effettuerà controlli sulla veridicità di quanto dichiarato nella
domanda. In caso di dichiarazione mendace il contributo verrà revocato.
La situazione di “genitore solo” è riscontrabile nei casi di morte dell’altro genitore o di abbandono del figlio o di affidamento
esclusivo del figlio ad un solo genitore o nel caso di non riconoscimento del figlio da parte di un genitore.
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