
SI RENDE NOTO  

che dal 20 GIUGNO al 31 AGOSTO 2022 

sono aperti i termini per la partecipazione al  

Bando per l’assegnazione dell’assegno di natalità per i nati nell’anno 2021. 

 

Requisiti per l’accesso 

 Essere genitori di un bambino nato nel 2021 (l’assegno è attribuibile anche per minori 

adottati il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nell’anno di riferimento a prescindere 

dal’età); 

 Risiedere nel Comune di Vercelli da almeno due anni alla data del 31 agosto 2022; 

 Essere cittadini comunitari oppure, se extracomunitari, essere regolarmente soggiornanti; 

 Essere in possesso di ISEE per i minorenni, in corso di validità e privo di difformità, con 

attestazione ISEE non superiore ad € 20.000,00; 

Graduatoria 

Per determinare la graduatoria verrà preso a riferimento unicamente il valore dell’ISEE; 

In graduatoria sarà collocato prima il richiedente con ISEE più basso. In caso di parità, la 

precedenza sarà determinata dal numero di protocollo di presentazione della domanda all’Ente. 

 

Entità dei contributi 

L’assegno di natalità è determinato in € 200,00 a figlio; 

La presentazione della domanda e la sussistenza dei requisiti per l’assegnazione non costituiscono 

garanzia per l’erogazione del contributo che avverrà fino alla concorrenza delle somme stanziate e 

secondo la graduatoria appositamente redatta. 

Modalità di erogazione 

L’assegno sarà versato preferibilmente su un IBAN intestato al richiedente. 

Se necessario è possibile anche ritirare l’assegno in contante presso la Tesoreria Comunale.  

 

Casi particolari  

 

 Per l’incapace o persona comunque soggetta ad amministrazione di sostegno, la domanda 

può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge;  

 In caso di decesso del richiedente, il contributo è erogato ad altro componente maggiorenne 

del nucleo familiare, così come composto anagraficamente alla data di apertura del bando, 

diversamente, il mandato verrà revocato e il contributo verrà assegnato al primo soggetto 

utilmente collocato in graduatoria;  

 In fase di erogazione del contributo, qualora il beneficiario risulti irreperibile, è stabilito il 

termine massimo di tre mesi per il ritiro dello stesso. Scaduto inutilmente tale termine, il 
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Comune revocherà il mandato e il contributo verrà assegnato al primo soggetto utilmente 

collocato in graduatoria. 

 

Documentazione da allegare 

 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  

 copia del permesso di soggiorno in corso di validità del solo richiedente nel caso in cui sia 

cittadino extracomunitario; 

 attestazione ISEE 

 codice IBAN del richiedente; 

 

Modalità di presentazione della domanda 

 La domanda potrà essere compilata su apposito modello disponibile sul sito del Comune 

www.comune.vercelli.it e allo Sportello del Settore Politiche Sociali – Piazza Municipio n. 

9, negli orari di apertura al pubblico. 

 Potrà essere compilata anche on-line, sul sito del Comune, direttamente sul modello inserito 

in “Filo Diretto con il Cittadino” (sezione Servizi Sociali);  

 Le domande potranno essere presentate direttamente allo sportello del Protocollo Generale, 

posto al piano terra di Palazzo Civico, entro le ore 12:00 del 31 agosto 2022 oppure, entro il 

medesimo termine, tramite invio alla PEC del Comune: protocollo@cert.comune.vercelli.it 

(la PEC è di tipo aperto e può ricevere messaggi anche dalle caselle di posta elettronica non 

certificate) 

 Qualora la domanda fosse carente delle dichiarazioni o degli allegati richiesti, il richiedente 

potrà provvedere ad integrarla nel termine tassativo del 30 settembre 2022. 
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