COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia

Area economico finanziaria – Servizi alla persona
Servizio Socio - Assistenziale

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI
“CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI LATTE
ARTIFICIALE PER BAMBINI – ( FINO AL COMPIMENTO DEI 12 MESI DI ETA)”.
L’Amministrazione Comunale, in aggiunta agli interventi nazionali e regionali a favore
della genitorialità , ha inteso sostenere le natalità con un contributo per l’acquisto di
latte artificiale.
Pur incentivando e promuovendo le politiche del Ministero della Salute l’allattamento
al seno pratica naturale, ( raccomandato dall’OMS e dall’UNICEF) non tutte le mamme
possono optare per tale possibilità ed essendo l’ approvvigionamento di tale alimento
una voce importante di spesa nel bilancio familiare specialmente nei primi sei mesi di
vita del bambino, la Giunta con delibera n.206/2019 ha deciso di sostenere le famiglie
meno abbienti con un contributo economico.
BENEFICIARI
• Possono presentare domanda le mamme residenti da almeno 1 anno al
momento della presentazione della domanda, con bimbi fino ai 12 mesi di età
(al 1 Ottobre 2019) con Isee minori fino ad Euro 12.000,00
Le beneficiarie avranno a disposizione dei buoni acquisto nominativi da spendersi in
due trance presso l’Azienda Speciale Farmacia di Grado con la quale sono attivati degli
accordi per la fornitura di latte artificiale. Si ritiene di attivare il progetto in questa
prima fase in forma sperimentale, coinvolgendo unicamente l’Azienda Speciale
Farmacia di Grado e, in caso di positivo riscontro e riproposizione dell’iniziativa, di
allargare la stessa a tutti i soggetti economici del territorio che commercializzano latte
artificiale.

VALORE DEL CONTRIBUTO
L’attribuzione del beneficio una tantum, suddiviso in parti uguali e comunque in misura
non superiore ad Euro 200,00, avverrà su presentazione di domanda e fino
all’esaurimento dei fondi allo scopo destinati;

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda deve essere indirizzata al Comune di Grado – Servizio Socio-Assistenziale.
L’invio della richiesta dovrà avvenire a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
comune.grado@certgov.fvg.it ovvero tramite il servizio postale o a mano presso il
Servizio Socio Assistenziale – Ufficio Sociale del Comune di Grado entro e non oltre le
ore 12:00 del giorno 30 ottobre 2019.
Le domande dovranno essere redatte unicamente sul modulo predisposto dal
Comune di Grado, disponibile presso il Servizio Socio Assistenziale o scaricabile dal sito
istituzionale dell'Ente ( https://www.comunegrado.it ).
Per le domande pervenute tramite posta farà fede la data di arrivo all’Ufficio
Protocollo del Comune di Grado; per le domande inviate tramite posta elettronica
certificata è necessaria la ricevuta di risposta da parte dell’ufficio ricevente (ore 12:00
del giorno 30 ottobre 2019).
Alla domanda devono essere allegati:
- copia di un documento di identità della mamma richiedente in corso di validità
- copia dell’attestazione ISEE minori in corso di validità
- certificato del pediatra che attesti la necessità dell’approvvigionamento
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il Comune procederà all’istruttoria delle domande e alla verifica dei requisiti in base ai
criteri sopra stabiliti.
Sarà cura del Comune comunicare alle beneficiarie, mediante lettera, l’avvenuta
concessione del contributo, ovvero l’eventuale esclusione dallo stesso.
Le domande saranno evase in base alla data di presentazione delle stesse e fino
all’esaurimento dei fondi.

CONTROLLI
Su tutti i dati dichiarati ai fini del presente bando potranno essere effettuati controlli ai
sensi degli art. 71 e 72 del DPR 445/2000.
Per informazioni: Servizio Socio Assistenziale – Ufficio Servizio Sociale 0431- 896432

Grado, 24 settembre 2019
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