
 
 

comunità montana 
dell'Oltrepò Pavese 

 

1 
Bagnaria, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Brallo di Pregola, Cecima, Colli Verdi, Fortunago, Godiasco Salice Terme, Menconico, Montalto Pavese, 

Montesegale, Ponte Nizza, Rocca Susella, Romagnese, Santa Margherita di Staffora, Val di Nizza, Varzi, Zavattarello 

 

ALLEGATO A 
ALLA DELIBERA GIUNTA ESECUTIVA N. 113 DEL 18/12/2020 

 
REQUISITI, CONDIZIONI E MODALITÀ PER L'ACCESSO, L'EROGAZIONE E L'UTILIZZO DEL BONUS BEBÈ ALTO 
OLTREPÒ 2021 
L'iniziativa sperimentale denominata "Bonus Bebè Alto Oltrepò Pavese", è rivolta alle famiglie nei 18 
Comuni della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese1 residenti, senza distinzione di reddito, che nel corso 
dell'anno 2021 saranno interessate dalla nascita di un bambino o dall'adozione di un minore, consistente 
nella concessione, mediante buoni spesa, di un contributo del valore di € 500,00, da spendere presso gli 
esercizi commerciali siti nei 18 Comuni della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese che aderiranno, nel 
rispetto dei requisiti previsti, all'iniziativa. 
 
REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ACCESSO: 

➢ La nascita del bambino deve essere avvenuta dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021; 
➢ In caso di adozione, il decreto di adozione del minore deve essere stato emesso nel periodo tra 

01/01/2021 e il 31/12/2021; 
➢ Il nuovo nato deve essere stato iscritto in anagrafe dalla nascita; 
➢ La domanda di assegnazione deve essere presentata da un solo genitore; 

Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve essere in possesso di tutti i seguenti 
requisiti: 

✓ convivente con il figlio nato/adottato; 
✓ residente in uno dei 18 Comuni della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese da almeno 24 mesi 

calcolati dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a 
seguito di 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. L.vo 8 gennaio 2007 n. 3, o essere titolare dello 
status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del D. L.vo 19 novembre 2007 n. 
251 o straniero di cui all'art. 41 del d.l. vo 25 luglio 1998 n. 286; 

✓ in regola con i pagamenti delle imposte comunali. 
 
MODALITÀ DI RICHIESTA: 
Il genitore deve presentare/trasmettere all'ufficio anagrafe del comune di residenza rientrante nei 18 
Comuni della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese, su apposito modello (Allegato A/1), domanda di 
assegnazione del bonus bebè. 
 
 
 



MODALITÀ DI EROGAZIONE: 
I buoni, nel numero di 25, con valore nominale c.u. di € 20,00, saranno consegnati dall’Ufficio anagrafe del 
Comune competente al richiedente (o delegato), a seguito di apposita istruttoria, trascorsi 10 giorni solari 
dalla presentazione/trasmissione della domanda (data di inizio validità dei buoni). 
Qualora, nella fase istruttoria, emergano discordanze o necessità di integrazioni in ordine alle dichiarazioni 
sottoscritte dal richiedente, l'ufficio preposto provvederà, nei 10 giorni, ad assumere i necessari chiarimenti 
e/o le opportune integrazioni. 
Il nuovo termine di consegna decorrerà dalla data di conclusione positiva dell'istruttoria, tempestivamente 
comunicata all'interessato/a dal competente ufficio. 
 
MODALITÀ DI UTILIZZO DEI BUONI: 
I buoni possono essere utilizzati solo presso le attività commerciali/di vicinato aderenti all'iniziativa “Bonus 
bebè Alto Oltrepò Pavese 2021”, così come pubblicizzati con vetrofonia degli esercizi e con appositi elenchi 
presso i siti e bacheche istituzionali di Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese e dei Comuni in essa 
ricompresi, per l'acquisto di qualsiasi tipo di merce in vendita con esclusione di bevande alcoliche di 
qualsiasi gradazione, tabacchi e prodotti per i fumatori, giochi/scommesse con vincita in denaro (ad es. 
gratta e vinci, lotto, superenalotto, scommesse, gioco d'azzardo, ecc.); 
I buoni sono cumulabili, personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non 
trasferibili a terzi, non convertibili in denaro contante, non comportano la restituzione in denaro nel caso in 
cui non siano spesi integralmente; 
L'assegnatario può utilizzare i buoni spesa entro la data di scadenza riportata sui buoni medesimi (entro 90 
giorni dalla consegna da parte dell'ufficio competente); 
L'assegnatario deve chiedere al commerciante regolare scontrino fiscale della spesa sostenuta con il buono; 
A richiesta del commerciante, al fine di verificare che il buono sia utilizzato effettivamente dal titolare, deve 
essere esibito un documento identificativo. 
 
CARATTERISTICHE DEL BUONO "BONUS BEBÈ COMUNALE": 
Il buono "Bonus Bebè Alto Oltrepò Pavese", è caratterizzato da specifico logo e stemma CMOP, per essere 
immediatamente riconoscibile dagli esercenti, contenente: 
- il nominativo dell'intestatario 
- il valore nominale di € 20,00 
- la data di scadenza 
- apposito spazio per il timbro del negozio ove la spesa è stata effettuata 



ATTENZIONE! La presente domanda può essere presentata da un solo componente per nucleo familiare 
 
 

La/il sottoscritta/ o (cognome e nome)      _____________ 

Codice Fiscale         

Nata/o a   il     /      /  residente a                                                                                          

In via/piazza     CAP  prov.   

Cell.  e-mail e/o PEC      

 
Allegato A/1 

 
OGGETTO: Contributo "Bonus Bebè Alto Oltrepò Pavese” 2021. Richiesta buoni 

 
CHIEDE 

 
I buoni spesa previsti dall'iniziativa "Bonus Bebè Alto Oltrepò Pavese" 2021 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali che si assume, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, per le finalità e gli 
effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, 
 

DICHIARA 

• di essere genitore convivente del minore  ______________________nato a __ 
 _____________________ _ il           /        /_______, registrato   all'anagrafe   del Comune di
 _______________ dalla nascita; genitore convivente del minore adottato con decreto n.____del 
__/__/_____ iscritto all' anagrafe del Comune di  ____dal __/__/_____. 

• di essere residente in uno dei 18 Comuni della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese1 da un periodo 
uguale o superiore ai 24 mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore nel 
nucleo familiare a seguito di decreto di adozione, per il quale viene presentata la richiesta; 

• di essere cittadino italiano o equiparato; 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. L.vo 8 gennaio 2007 n. 3; 

• di essere in regola con i pagamenti delle imposte Comunali. 

  



DICHIARA INOLTRE 

• di essere a conoscenza che i buoni spesa dovranno essere ritirati presso l'ufficio anagrafe del comune 
di residenza, durante l'orario di apertura al pubblico, trascorsi 5 giorni dalla presentazione della 
domanda (data di inizio validità del buono), ovvero, entro 5 giorni dalla ricezione da parte dell'ufficio 
competente degli eventuali chiarimenti/integrazioni richiesti; 

• di essere a conoscenza che i buoni spesa dovranno essere ritirati personalmente dai richiedenti; 

• di essere a conoscenza che i buoni potranno essere utilizzati entro la data di scadenza indicata sui 
buoni esclusivamente presso gli esercizi commerciali aventi sede operative nella Comunità Montana 
dell’Oltrepò Pavese aderenti all'iniziativa il cui elenco sarà indicato al momento del ritiro dei buoni e 
presente sul sito della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese e dei 18 Comuni rientranti nel territorio 
della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese; 

• di essere a conoscenza che i buoni spesa non potranno essere utilizzati per acquistare bevande 
alcoliche di qualsiasi gradazione, tabacchi e prodotti per i fumatori, giochi/scommesse con vincita in 
denaro (ad es. gratta e vinci, lotto, superenalotto, scommesse, gioco d'azzardo, ecc.); 

• di essere a conoscenza che gli esercizi commerciali dovranno rilasciare regolare scontrino fiscale della 
spesa sostenuta con il buono; 

• di essere a conoscenza che i buoni sono cumulabili, personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare 
indicato sullo stesso buono), non trasferibile a terzi, non convertibili in denaro contante, non 
comportano la restituzione in denaro nel caso in cui non siano spesi integralmente; 

• di essere a conoscenza che, a richiesta del commerciante, al fine di verificare che il buono sia utilizzato 
effettivamente dal titolare, deve essere esibito un documento identificativo; 

• di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U E 
679/2016 (GDPR) sotto riportata. 

 
Data__/__/_____ 
FIRMA DEL DICHIARANTE  _________________ 
 
 
 
La presente domanda è: 
 
Corredata della fotocopia della carta d'identità del dichiarante 
 
Sottoscritta in presenza del funzionario incaricato a ricevere la documentazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNE DI   __________ 
Visto per sottoscrizione apposta in mia presenza, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28-12- 2000, previa 
identificazione a mezzo di   __  ,  / /  
 
Il funzionario incaricato a ricevere la documentazione ___________________________________________ 



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 e seguenti del Regolamento UE n. 
2016/679 (G. D.P.R.) 
Ai sensi e per- gli effetti dell'art. 13 del Regolamento 679/2016/UE "Generai Data Protection Regulation" 
(GDPR), si informa che la Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese riceve, conserva, comunica, raccoglie, 
registra e dunque tratta i dati personali nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della 
dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla 
protezione dei dati personali. 
Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Comunità Montana 
dell’Oltrepò Pavese Email: cm.oltrepo_pavese@pec.regione.lombardia.it 
Il trattamento dei dati personali forniti dagli interessati o comunque utilizzati, viene effettuato per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali dell'Ente, in particolare per l'esecuzione dei compiti di interesse 
pubblico di cui è investito il titolare per il perseguimento della finalità connessa all'espletamento del 
seguente procedimento: 
Iniziativa "Bonus Bebè Alto Oltrepò Pavese" 2021 - richiesta buoni spesa. 
Si informa che, tenuto conto delle predette finalità del trattamento, il conferimento dei dati è necessario e 
il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di istruire 
e concludere il relativo procedimento amministrativo. 
I dati che possono essere raccolti e trattati nell'ambito del procedimento, appartengono alle seguenti 
categorie: 
Dati identificativi (ad esempio cognome, nome, nascita, residenza, domicilio, codice fiscale, indirizzo di 
posta elettronica, recapito telefonico, composizione nucleo familiare, ecc.); 
Dati inerenti alla condizione anagrafica e allo stato civile del nucleo familiare. 
I dati personali raccolti saranno trattati dai soggetti designati e da quelli autorizzati al trattamento 
impiegati presso i singoli servizi comunali e della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese interessati alla 
richiesta. Gli stessi saranno trattati, per le finalità sopra indicate, sia per mezzo di archivi cartacei che per 
mezzo di archivi informatici o telematici e, comunque, con modalità tali da garantire la sicurezza, l'integrità 
e la riservatezza dei dati, nonché nel pieno rispetto dei principi generali in materia di protezione dei dati 
personali. 
Il trattamento non prevede processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione. 
I dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità connesse e/o conseguenti al 
procedimento in oggetto, a soggetti pubblici o privati ai quali la comunicazione sia obbligatoria per 
disposizione di legge o regolamento; agli enti ed autorità di controllo, oppure ai soggetti nominati 
responsabili esterni, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, in presenza di un obbligo contrattuale, che prestino 
garanzie adeguate circa la protezione dei dati e agiscano in base alle direttive impartite dal titolare del 
trattamento. I dati saranno diffusi solo se previsto da specifiche norme riguardanti obblighi di 
pubblicazione e trasparenza. 
Nell'ambito del procedimento non è previsto alcun trasferimento dei dati a Paesi terzi o a Organizzazioni 
Internazionali. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e trattati. Sarà possibile la loro conservazione anche dopo la conclusione del relativo procedimento 
amministrativo per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti conseguenti. L'Amministrazione potrà 
conservare i dati per periodi più lunghi a fini di archiviazione nel pubblico interesse, allo scopo di 
adempiere ad obblighi normativi o di esercitare una legittima facoltà secondo quanto previsto dall'art. 5, 
comma 1, lett. e) del GDPR. 
In base all'art. 15 e seguenti del Regolamento UE gli interessati (persone fisiche a cui si riferiscono i dati), 
possono esercitare in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati 
personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la 
cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza 
di motivi legittimi da parte del Titolare. 

mailto:cm.oltrepo_pavese@pec.regione.lombardia.it


Iniziativa “Bonus Bebè Alto Oltrepò Pavese” 2021 COMUNICAZIONE DI AVVIO PROCEDIMENTO. Ai sensi e 
per gli effetti degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 (e successive modifiche ed integrazioni), la presente 
costituisce comunicazione di avvio del procedimento dell'istruttoria relativa alla richiesta dei buoni spesa 
comunali dell'iniziativa "Bonus Bebè Alto Oltrepò Pavese" 2021. Le comunichiamo che responsabile del 
procedimento è la Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese con sede a Varzi, in p.zza Umberto I, 9. Lei può 
prendere visione degli atti presso l’Area 2 (servizi sociali) della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese. La 
concessione e la materiale erogazione dei buoni spesa sono di competenza di tutti gli uffici anagrafi dei 
Comuni interessati dalla presente iniziativa, che vi provvederanno nei termini stabiliti dall'iniziativa 
approvata con delibera di Giunta   Esecutiva n. xx del XX/XX/2020. Le comunichiamo che in caso di 
mancato rispetto del termine di cui sopra, potrà richiedere l'intervento sostitutivo da parte dei Segretari 
delle amministrazioni interessate che concluderanno in via sostitutiva il procedimento entro il termine di 
giorni 15. 


