
 

 

  

   

 

BANDO PER SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI CON BAMBINI 0-3 ANNI 

“BONUS PRIMA INFANZIA” 

                     ANNO 2020 – Comune di Revine Lago (TV) 

       Scadenza presentazione delle domande: 31 dicembre 2020 
 

 

Progetto “Bonus Prima Infanzia” 

Il Comune di Revine Lago con il Progetto “Bonus Prima Infanzia” vuole sostenere le famiglie 

residenti con bambini da 0 a 3 anni (che non abbiano compiuto il 4° anno alla data del 

31.12.2020), per raggiungere le famiglie maggiormente colpite dalle difficoltà economiche legate 

all’emergenza Covid-19. 

 

Obiettivi 

- Consentire alla famiglia di far fronte al budget familiare. 

- Prevenire situazioni di tutela, protezione, rischio di emarginazione e di dipendenza dai Servizi    

Sociali. 
 

Requisiti 

- Residenza nel Comune di Revine Lago. 

- ISEE non superiore ad € 35.000,00 (qualora il valore sia superiore il contributo verrà ridotto in 

base alla disponibilità dei fondi). 

- Comprovata riduzione della capacità reddituale determinata dall’emergenza Covid-19. 

 

Entità del contributo 

Le domande verranno valutate in ordine cronologico e il contributo verrà erogato “una tantum” 

per un importo massimo di € 150,00 a bambino, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

  

Modalità di presentazione delle domande 

Le richieste, pena l’esclusione dal contributo, dovranno pervenire esclusivamente attraverso la 

compilazione del modulo di domanda da inviare all’indirizzo mail protocollo@comune.revine-

lago.tv.it o PEC comune.revine-lago.tv@pecveneto.it entro e non oltre il 31 dicembre 2020.  

Le richieste che perverranno con modalità diverse da quella sopra descritta e/o in date non 

comprese nel periodo di tempo sopra indicato non verranno accolte. 

L’invio della richiesta di contributo nella modalità sopra descritta non costituisce di per sé titolo 

per ottenere il contributo che sarà concesso solo dopo l’esame di tutte le richieste pervenute in 

tempo utile e solo nei limiti delle risorse rese disponibili. 

Per informazioni e chiarimenti chiamare il numero 0438-929010 (interno 3) nelle giornate di 

lunedì dalle 16.30 alle 18.30 e mercoledì dalle 10.30 alle 12.30. 
 

Documentazione da allegare alla domanda 

Specifica documentazione da cui si possa rilevare la riduzione del reddito familiare (es. buste paga, 

lettera di attivazione della cassa integrazione, dichiarazioni del datore di lavoro o del 

commercialista, comunicazione attestante il mancato rinnovo contrattuale, la chiusura/ 

sospensione/riduzione dell’attività autonoma, ecc..). 

 


