
ALLEGATO “A” 

REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO 
 

Requisiti per la concessione del beneficio  

I richiedenti il contributo straordinario “una tantum” devono possedere, alla data di presentazione 

della domanda, i seguenti requisiti: 

1. per i nuclei familiari composti da cittadini italiani: 

a) residenza del nucleo familiare nel territorio del Comune di Chiavari da almeno 5 anni alla 

data della nascita del figlio per il quale viene richiesto il contributo; 

2. per i nuclei familiari composti da cittadini di paesi terzi:  

a) che almeno uno dei due genitori sia cittadino italiano; 

b) residenza del nucleo familiare nel territorio del Comune di Chiavari da almeno 5 anni 

alla data della nascita del figlio per il quale viene richiesto il contributo;  

3. valore ISEE – che si applica alle prestazioni agevolate rivolte a minorenni - come da seguente 

tabella:  

 Importo contributo ISEE MAX per accesso al 

contributo 

Primogenito € 1.000,00 fino ad € 20.000,00= 

Secondogenito € 1.200,00 fino ad € 25.000,00= 

Terzogenito € 2.000,00 fino ad € 30.000,00= 

Quartogenito e oltre € 3.500,00 fino ad € 30.000,00= 

 

4. qualora il primo parto fosse gemellare, con fascia ISEE di riferimento ENTRO gli € 

30.000,00=, il contributo economico corrispondente (€1.000,00 - come da tabella) risulterà 

pari alla somma del contributo definito per il primogenito (€1.000,00= x numero gemelli);   

L’istanza di beneficio deve essere presentata da uno dei due genitori entro il 6° mese dalla nascita 

del figlio/a compilando la modulistica scaricabile dal sito del Comune di Chiavari. 

Alla data di presentazione della domanda il richiedente deve essere in possesso di attestazione ISEE 

per prestazioni agevolate rivolte a minorenni in corso di validità. Tale attestazione deve essere 

allegata alla domanda insieme alla copia del documento di identità del richiedente. 

Le dichiarazioni sostitutive presentate nella fase istruttoria sono soggette, in qualsiasi momento, a 

controlli e verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 

La domanda di ammissione al contributo è istruita e valutata dal Settore VI – Politiche per la Persona. 

L’inosservanza dei termini e delle modalità di presentazione della domanda determina 

l’inammissibilità della stessa. 
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