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Oggetto: iniziative a sostegno della natalità – buono nuovi nati 2022
Agli Operatori Economici
36047 MONTEGALDA
L’Amministrazione Comunale intende rinnovare anche per il 2022 l’iniziativa in oggetto
considerato il positivo riscontro ricevuto, grazie anche all’importante collaborazione tra
Amministrazione ed operatori economici attivi nel Comune di Montegalda.
Il progetto
Il progetto, come lo scorso anno, consiste nell’erogazione di benefici economici in favore di nuclei
residenti a Montegalda, per le spese sostenute a seguito della nascita/adozione/affidamento
preadottivo di un figlio nel corso del 2022.
Al fine di stimare l’impegno economico connesso al progetto, si precisa che il numero medio dei
nati negli ultimi cinque anni è stato di 25 bambini/anno.
Tipologia dei contributi
I contributi consistono in:
1) Buoni spesa messi a disposizione, su base volontaria, da parte di esercizi/attività/professionisti
attivi nel Comune di Montegalda, per spese da effettuarsi presso gli esercizi medesimi;
2) Un contributo una tantum di €. 150,00 da parte dell’Amministrazione Comunale, per spese
documentate (scontrino fiscale/fattura), per acquisti di beni/o servizi presso
esercizi/attività/professionisti siti in territorio di Montegalda, sostenute a seguito della
nascita/adozione/affidamento preadottivo di un figlio nel corso del 2022.

Il contributo comunale sarà erogato alle famiglie solo a seguito di spese documentate, per un
importo pari o superiori al contributo, sostenute presso gli esercizi di Montegalda aderenti al
progetto.
Modalità per l’adesione al progetto da parte degli esercizi commerciali
La richiesta adesione al progetto, da parte degli operatori economici interessati, può essere inviata
entro lunedì 04 luglio 2022, tramite e-mail all’indirizzo comune.montegalda.vi@pecveneto.it
utilizzando il modello predisposto, debitamente compilato e sottoscritto.
Unico requisito è la presenza di una sede operativa dell’esercizio nel Comune di Montegalda.
Ulteriori informazioni
Per eventuali ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio Segreteria all’indirizzo mail
segreteria@comune.montegalda.vi.it.
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