
 

COMUNE DI PISA 

Direzione 13 

 Sociale - Disabilità - URP - Politiche della casa – Supporto Giuridico – Consiglio Comunale 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

 Per l’erogazione di un contributo una tantum del valore di € 1000,00 spendibile presso farmacie 

e esercizi aderenti,  del Comune di Pisa per l’acquisto di beni di prima necessità legati alla 

nascita e alla maternità per i neo genitori e i loro nati nell’anno 2021 – denominato “Bonus 

mamma e bebè 2021” 

 

 

 

Il Comune di Pisa con Delibera Giunta Comunale n. 296 de 02/12/2021 intende contribuire alla spesa 

per l’acquisto di beni di prima necessità legati alla nascita e alla maternità per i neo genitori e 

i loro nati nell’anno 2021 – denominato “Bonus mamma e bebè 2021”. 

 

Art. 1 - Requisiti per l’accesso all’agevolazione 

Per accedere al contributo “Bonus mamma e bebe’ 2021” è necessario: 

1. avere la cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea; 

oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, in possesso di Permesso di 

soggiorno CE di lungo periodo in corso di validità (ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998 e ss.mm.ii.); 

2. essere residenti nel Comune di Pisa da almeno 5 anni continuativi al momento della presentazione 

della domanda; 

3. avere un/a figlio/a nato/a nel periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 oppure in caso di 

adozione o affidamento preadottivo il figlio deve essere iscritto nel nucleo familiare di riferimento 

nel periodo specifico (anno solare 2021); 

4. avere un ISEE ordinario in corso di validità senza omissioni/difformità di importo pari o inferiore 

a € 17.000,00; 

 

Art. 2 – Misura e modalità delle agevolazioni  

Ai beneficiari del bonus sarà accreditato sulla Tessera Sanitaria l’importo di € 1.000,00 per ogni figlio 

nato, spendibile presso farmacie ed esercizi commerciali aderenti, per l’acquisto di beni di prima 

necessità legati alla nascita, alla maternità e ai bisogni che la famiglia incontra nel particolare 

momento della nascita di un figlio; 

Il contributo sarà erogato in ordine di graduatoria fino ad esaurimento del budget. 

 

Art. 3 - Modalità di presentazione dell’agevolazione 

A decorrere dal giorno 13/12/2021 e fino al 13/01/2022 sarà possibile accedere al contributo 

presentando domanda sulla piattaforma on line del Comune di Pisa.  



Per accedere al sistema on line del Comune di Pisa è necessario essere in possesso delle credenziali 

del Sistema Pubblico Identità Digitale SPID. 

Per poter accedere al contributo è necessario presentare istanza mediante il sistema on line del 

Comune di Pisa https://www.comune.pisa.it/it/servizi nella sezione “Sociale” – “Bonus mamma e 

bebè 2021”. 

I richiedenti, compilati tutti i campi richiesti dalla piattaforma, riceveranno un numero di protocollo 

con il quale avranno notizia che la domanda è stata ricevuta.  

 

Art. 4 - Criteri di composizione della graduatoria 

I beneficiari verranno individuati mediante graduatoria applicando i punteggi di seguito riportati. 

 

n° Criteri per l’attribuzione del punteggio Punteggio 

1 Residenza continuativa, del richiedente contributo da oltre 15 anni continuativi  Pt. 15 

2 Residenza continuativa, del richiedente contributo da oltre 10 anni continuativi Pt. 7 

3 Nuclei familiari con presenza di disabili (con invalidità riconosciuta pari o superiore al 

67% o beneficiari della legge 104/92) 

Pt. 4  

4 Nuclei familiari con numero di figli pari o superiori a 2 Pt. 3 

5 Nuclei familiari con un solo figlio  Pt. 1 

 

A parità di punteggio sarà data la precedenza al nucleo familiare che presenta un valore ISEE 

inferiore. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. 

Eventuali residui saranno divisi in eguale misura per il numero degli aventi diritto, fino ad 

esaurimento risorse. 

Ai beneficiari verrà erogato il contributo, tramite accreditamento sulla tessera sanitaria (TS-CNS) del 

richiedente, purché maggiorenne. Al momento dell’accredito della somma il richiedente riceverà un 

SMS sul numero di cellulare indicato in fase di compilazione dell’istanza online.  

 

Art. 5 - Documenti da predisporre in fase di compilazione dell’istanza: 

1) attestazione ISEE in corso di validità; 

2) codice fiscale e numero di cellulare relativi all’intestatario del beneficio.  

 

 

 

Art. 6 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990, si informa che il Responsabile del procedimento è il 

Dott. Massimiliano Bacchiet.  

 

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’ufficio sociale alla seguente indirizzo: 

buoni@comune.pisa.it 

  

https://www.comune.pisa.it/it/servizi
mailto:buoni@comune.pisa.it


oppure chiamare il numero verde del Comune di Pisa 800981212 

 

 

Art. 7 Trattamento dati personali 

Il trattamento dei dati personali avverrà in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento U.E. 2016/679.  

Il titolare del trattamento è il Comune di Pisa, con sede in Via degli Uffizi n. 1, nella persona del Sindaco in carica, email: 

info@comune.pisa.it; pec: comune.pisa@postacert.toscana.it, tel. 050 910111.  

Il responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è l'Avv. Malfatti, Funzionario presso l’Ufficio del Segretario Generale 

del Comune di Pisa, con sede in Pisa, Via degli Uffizi, 1 e-mail: privacy@comune.pisa.it pec 

comune.pisa@postacert.toscana.it.  

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente competente del settore specifico e/o tematico al quale si riferiscono 

le informazioni, le pubblicazioni ed ogni altro dato presente sulla Rete Civica, secondo gli atti di organizzazione vigenti. 
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