
COMUNE DI COLCERESA 

Provincia di Vicenza 

 AVVISO 

INIZIATIVA “BUONO NUOVI NATI” 

  

  

RIVOLTO ALLE FAMIGLIE 

 
Il Comune di Colceresa, per sostenere le famiglie e nel contempo gli esercizi commerciali di Colceresa, ha approvato 

con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 09.09.2020, l'iniziativa “Buono Nuovi Nati”. 

Attraverso questa iniziativa, alle famiglie di Colceresa interessate dalla nascita o dall'adozione di un figlio, in possesso 

di determinati requisiti e alle condizioni di seguito indicate, a fronte di apposita domanda, verranno erogati dei buoni 

sociali, per l'ammontare complessivo di € 100,00, spendibili presso farmacie o esercizi commerciali per la vendita al 

dettaglio di articoli per la prima infanzia, che operano nel Comune di Colceresa, aderenti all’iniziativa, il cui elenco è 

pubblicato sul sito comunale nell' apposita sezione Buono Nuovi Nati. 

 

DESTINATARI DEL PRESENTE AVVISO 
 
Il presente avviso è rivolto alle famiglie di Colceresa interessate dalla nascita o dall'adozione di un figlio in possesso dei 

requisiti e alle condizioni di seguito indicati: 

 
CONDIZIONI  

 

-  La nascita o l’adozione del bambino deve essere avvenuta a partire dal 1 gennaio 2020; 

 

-  Il nuovo nato deve essere stato iscritto in anagrafe dalla nascita o dall’adozione; 

 

CHI può presentare la domanda 

 

- La domanda di assegnazione del contributo deve essere presentata da un genitore. 

 

 
REQUISITI  

 

Il genitore richiedente deve essere: 

 

- convivente con il figlio per il quale si richiede il contributo; 

 

- entrambi i genitori residenti nel Comune di Colceresa al momento della nascita o dell’adozione 

 

- cittadino italiano o cittadino di Stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia, ai sensi del 

D. L.vo 6 febbraio 2007 n. 30, o titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del 

citato D. Lgs. 8 gennaio 2007 n. 3, o straniero di cui all'art. 41 del D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286; 

    

 - in regola con i pagamenti delle imposte comunali.      

 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE 

 

Il richiedente deve presentare/trasmettere al Comune, su apposito modello (Allegato A), domanda di assegnazione del 

buono nuovi nati non oltre 3 mesi dalla nascita del neonato/adottato. 

Per le nascite/adozioni dal 1 gennaio 2020 al 31 luglio 2020 la domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla 

data di pubblicazione del presente avviso. 

 

 



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

 

La domanda può essere presentata: 

 

- all'ufficio protocollo del Comune di Colceresa – via G. Marconi n. 56, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 

ore 9,00 alle ore 12,45, il mercoledì anche dalle ore 16.00 alle ore 18.30; 

 

oppure 

 

- inviata tramite PEC, all'indirizzo: comune.colceresa.vi@cert.ip-veneto.net se firmata digitalmente, oppure, nel caso di 

firma autografa deve essere scansionata, con allegata la copia del documento di identità. 

- inviata via mail a: protocollo@comune.colceresa.vi.it  

 

 

I BUONI SOCIALI 
 

VALORE  
I singoli buoni sociali distribuiti ai cittadini avranno un valore di euro 25,00.  

Il contributo complessivo per ciascuna famiglia sarà di € 100,00. 

In caso di parto gemellare o di adozione di più minori il buono viene riconosciuto per ciascun figlio. 

 

UTILIZZO DEI BUONI SOCIALI 
I buoni sociali potranno essere utilizzati esclusivamente presso farmacie o esercizi commerciali per la vendita al 

dettaglio di articoli per la prima infanzia, che operano nel Comune di Colceresa, aderenti all’iniziativa. L’elenco degli 

esercizi commerciali aderenti è pubblicato sul sito del Comune di Colceresa, nell'apposita sezione "Buono Nuovi Nati". 

Con i buoni sociali sono acquistabili tutte le tipologie merceologiche in vendita presso il negozio aderente che 

riguardano articoli per i minori. Gli esercizi commerciali verificheranno che i prodotti acquisitati non rientrino tra 

quelli non ammessi. 

I buoni sociali sono cumulabili fra loro nella stessa spesa, personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sul 

buono), non trasferibili a terzi e non convertibili in denaro contante, il parziale loro utilizzo non dà diritto a resto. 

 

 

Per eventuali ulteriori informazioni/chiarimenti: ufficio servizi sociali: tel. 0424 708021 int. 5 

Posta elettronica: demografici@comune.colceresa.vi.it  

 

Colceresa,  

 

         Il Responsabile dell’Area  

           Zampieri Maria Rita 

mailto:comune.colceresa.vi@cert.ip-veneto.net
mailto:protocollo@comune.colceresa.vi.it
mailto:demografici@comune.colceresa.vi.it

