
CCOOMMUUNNEE  DDII   CCAASSTTEELL  MMEELLLLAA   
((PPrroovv iinncc iiaa   ddii   BBrreesscc iiaa ))  

 
 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER I NUOVI 
NATI/ADOTTATI DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 

 
1. FINALITÀ 
L’amministrazione comunale intende erogare un contributo alle famiglie per ogni bimbo nato/adottato nell’anno 2022. 

 
2. RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI 
Le risorse economiche disponibili ammontano ad € 20.000. 

 
3. DESTINATARI 
 Possono accedere alle agevolazioni i nuclei familiari:  
• con almeno uno dei due genitori residente a Castel Mella al momento della nascita/adozione del minore; 
• in cui il nuovo nato/adottato abbia la residenza a Castel Mella; 
• che si impegnano formalmente a mantenere la residenza a Castel Mella per almeno 6 mesi dal momento 

dell’accoglimento della richiesta del presente contributo. 
 

4. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 
L’importo del contributo al quale si può accedere è il seguente:  

• € 300,00 per i nuclei familiari con indicatore ISEE 2022 fino a € 15.000,00;  
• € 250,00 per i nuclei familiari con indicatore ISEE 2022 superiore a € 15.000,00 o che non abbiano presentato la DSU 

finalizzata all’acquisizione dell’attestazione ISEE. 
 

5. PRESENTAZIONE DOMANDA E TEMPISTICHE EROGAZIONE CONTRIBUTO 
Le domande potranno essere presentate entro il 31/01/2023 esclusivamente on line attraverso il sito istituzionale 
www.comune.castelmella.bs.it (servizi on line). L’accesso potrà essere fatto con SPID o con CNS/CIE e relativo PIN.  

     Si precisa che la domanda potrà essere presentata solo successivamente alla nascita. 
 
6. DOVE RICHIEDERE INFORMAZIONI: 
Ufficio Servizi Sociali: tel. 030 2550820 - mail: servizisociali@comune.castelmella.bs.it  
Il bando è scaricabile dal sito istituzionale www.comune.castelmella.bs.it e dal sito www.segnalisociali.it  

 
7. CONTROLLO E DECADENZA DAL CONTRIBUTO: 
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il Comune di Castel Mella effettuerà idonei controlli, nella misura del 20% delle domande 
presentate, fermo restando quanto previsto dall’art.76 del citato D.P.R. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal contributo ottenuto con conseguente obbligo di restituzione dello 
stesso. 

 
8. INFORMATIVA PRIVACY 
Tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Castel Mella saranno trattati 
esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE e che il trattamento 
dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati 
personali è il Comune di Castel Mella. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.  
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente 
e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.castelmella.bs.it  
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:  

 
DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo DPO 
LTA S.r.l. 14243311009 VIA DELLA CONCILIAZIONE, 10 00193 ROMA dott. Luigi Recupero 
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