
 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
Per l’erogazione di un contributo una tantum spendibile presso le farmacie e gli esercizi commerciali 

alimentari 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 2022 – denominato “Bonus mamma e bebè 2022”. 

 

Il Comune di Pisa con Delibera Giunta Comunale n. 278 del 10/11/2022 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 figli nati 

nell’anno 2022 – denominato “Bonus mamma e bebè 2022”. 

 

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

Per accedere al contributo “Bonus mamma e bebe’2022” è necessario: 

1. essere residenti nel Comune di Pisa al momento della presentazione della domanda; 

2. 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.); 

3. avere un/a figlio/a nato/a nel periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 oppure in caso di adozione 

o affidamento preadottivo il figli/o deve essere iscritto nel nucleo familiare di riferimento nel periodo 

specifico (anno solare 2022); 

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

25.000,00; 

 

Art. 2 – Misura e modalità delle agevolazioni  

Ai beneficiari del bonus sarà accreditato sulla Carta Nazionale Sanitaria (CNS) di uno dei due genitori, un 

contributo spendibile -  presso farmacie ed esercizi commerciali di generi alimentari 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 o dell’adozione di un figlio. 

I contributi verranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse che per l’anno 2022 ammontano ad € 

110.000,00. Il valore del contributo sarà determinato a posteriori, sulla base del numero delle istanze 

presentate. I contributi verranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse. Il valore del contributo non potrà 

superare euro 1500,00 per ogni percettore. 

 

Art. 3 - Modalità di presentazione dell’agevolazione 

A decorrere dal giorno 21/11/2022 e fino al 12/01/2023 sarà possibile accedere al contributo presentando 

domanda sul form on line del Comune di Pisa - sezione “Sociale” – “Bonus mamma e bebè 2022” 

all’indirizzo: 

https://www.comune.pisa.it/it/pagina/servizi-online-e-smart-del-comune-di-pisa 

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

CIE - CNS. 

 

COMUNE DI PISA 

Direzione 13 

“Sociale – Disabilità - Politiche della Casa –Urp -Servizi Demografici-Supporto Giuridico-

Prevenzione e Protezione-Datore di Lavoro” 

 

 

 

 

 

 

https://www.comune.pisa.it/it/pagina/servizi-online-e-smart-del-comune-di-pisa


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.  

Ai beneficiari verrà caricato l’importo sulla CNS (Carta Nazionale Sanitaria) indicata in fase di redazione 

dell’istanza e verranno avvisati che l’importo è spendibile, tramite l’invio di un SMS sul telefono indicato. Il 

contributo erogato dovrà essere speso tassativamente entro e non oltre il 31/12/2023. Dopo questa si 

provvederà a recuperare il credito trasferendolo nuovamente al Comune. 

 

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

1) Attestazione ISEE in corso di validità 

2) CSN (Carta Nazionale Sanitaria) dell’intestatario il beneficio 

 

Art. 6 - Ricorsi 

Contro l’atto amministrativo di approvazione della graduatoria definitiva è possibile presentare ricorso al 
T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure alternativamente entro 120 giorni al Presidente della 
Repubblica. 
 
Art. 7 - Trattamento dei dati  

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. V. Malfatti - Funzionario presso l’Ufficio del Segretario 

Generale del Comune di Pisa, con sede in Pisa, Via degli Uffizi n. 1  

mail: privacy@comune.pisa.it; pec: comune.pisa@postacert.toscana.it. 

Designato al 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. 

 

Art. 8 –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 informazioni è possibile contattare l’ufficio sociale ai seguenti recapiti:  

l.trebbi@comune.pisa.it 

a.baronti@comune.pisa.it 

m.deri@comune.pisa.it 

 

 

 

 

 Il Responsabile P.O. 

Massimiliano Bacchiet 
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