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CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA PRIMA INFANZIA 

 

AVVISO 
 

L’Amministrazione Comunale intende erogare, anche per l’anno 2022, contributi a sostegno della 

prima infanzia. 

 

Possono essere ammessi al contributo: 

 

❑ Nuclei familiari con presenza di bambini nati nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 

dicembre 2021. 

 

I nuclei familiari sopra indicati potranno beneficiare del contributo se in possesso dei seguenti 

requisiti: 

❑ Cittadini residenti da almeno un anno nel Comune di Pontey, con riferimento alla 

data di scadenza del presente bando (7 febbraio 2022); 

❑ in possesso di un reddito uguale o inferiore a: 

❑ € 30.000,00 2 componenti 

❑ € 45.000,00 3 componenti 

❑ € 55.000,00 4 componenti o più 

 

SI PRECISA CHE NON SARANNO AMMESSI al contributo i cittadini che risultino in 

situazione debitoria, a qualunque titolo, nei confronti del Comune di Pontey. 

 

Il contributo verrà erogato per ogni bambino del medesimo nucleo famigliare nato nel 

periodo dal 1˚gennaio 2019 al 31 dicembre 2021. 

 

Le domande di contribuzione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

7 febbraio 2022 all’ufficio di Segreteria del Comune di Pontey. 

 

Non saranno categoricamente ammesse domande oltre il termine di scadenza sopra 

indicato. 

 

In allegato alla domanda dovrà essere prodotta la seguente documentazione relativamente a tutti i 

componenti il nucleo anagrafico, (come risulta dallo stato di famiglia alla data di presentazione 

della domanda): 

 

❑ Fotocopia della dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2020 (Modello 730/2021, oppure 

Modello Unico 2021. Solo nel caso di assenza del modello 730/2021 o del Modello Unico 2021 

potrà essere presentato il Modello CUD 2021); 

❑ Documentazione relativa a tutte le entrate di qualsiasi natura e provenienza percepite nell’anno 

2021 (rendite INAIL, pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento ecc…); 

❑ Dichiarazione attestante l’eventuale assenza di redditi nell’anno 2021. 

 

 
 

 



Modalità di presentazione della domanda 

La richiesta dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito web del 

Comune oppure disponibile in versione cartacea presso l’ufficio di segreteria secondo una delle 

seguenti modalità: 

- a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.pontey.ao.it  

- a mezzo email all’indirizzo: segreteria@comune.pontey.ao.it 

- consegna a mano, solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare le modalità 

sopraindicate e previo appuntamento telefonico al numero 0166 30131 oppure 0166 

530704. 

- Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia della carta di identità in corso di validità. 

 

Ulteriori Informazioni 

Responsabile del procedimento è il Segretario comunale, Dott.sa Emanuela Mezzetta. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero:  

- dipendente comunale. Sig.ra Francoise Bois (Tel. 0166 30131 oppure 0166 530704) 

 

Controlli 

Il Comune potrà effettuare i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente avviso, anche richiedendo la 

produzione di specifiche attestazioni. 

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni 

e integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera. 

 

 

Pontey, lì 10 gennaio 2022 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

Dott.ssa Emanuela Mezzetta 

Documento firmato digitalmente 
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