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BANDO PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DIRETTO ALLE FAMIGLIE 
NUMEROSE – EDIZIONE 2021 
 
 

1. Finalità dell’intervento 
L’Amministrazione Comunale ha posto come tema centrale all’interno del Programma 
Amministrativo 2019-2024 il tema del sostegno alle famiglie in relazione al ruolo che svolgono 
all’interno della Comunità Vanzaghese, in particolare, e della Società più in generale. Nel 
Programma Amministrativo viene infatti dichiarato: “Affermiamo convintamente la centralità della 
famiglia, principio chiave della Costituzione, vista quale risorsa determinante per favorire il convivere 
sereno e solidale. In vista della promozione del bene comune, la famiglia rappresenta la prima forma 
di responsabilità degli uni per gli altri e di solidarietà concreta tema fondamentale per chi ha a cuore 
il bene comune. A tal proposito implementeremo un contributo specifico per le famiglie numerose, 
proprio per aiutarle in questo momento storico delicato”. Tale ruolo diventa ancora più centrale se 
considerato all’interno dell’attuale crisi economico-sanitaria che complica le attività dei genitori, 
talvolta in un contesto di peggioramento delle condizioni economiche generate proprio dalla stessa 
crisi. 

 
2. Risorse disponibili 

Le risorse disponibili per il riconoscimento del contributo una tantum previsto dal presente Bando 
sono pari a € 10.000,00. 
 

3. Destinatari dell’intervento 
Possono presentare domanda i nuclei familiari residenti a Vanzago che presentano tre o più figli a 
carico con età inferiore ai 18 anni.  

 
4. Entità ed erogazione del contributo economico 

Il contributo è stabilito in relazione al numero di figli a carico (3, 4, 5 o più) e in base alle seguenti 
fasce ISEE, secondo il seguente criterio di calcolo. 
 

 Contributo per nucleo familiare 

Fascia ISEE 3 figli 4 figli 5 figli 

€ 0,00 - € 10.000 210 280 350 

€ 10.000,01 - € 25.000,00 135 180 225 

Oltre € 25.000,01 ovvero senza ISEE 90 120 150 

 
Il contributo verrà assegnato fino ad esaurimento del budget, ordinando progressivamente le 
domande accolte e dando priorità in ordine crescente in base all’ISEE 2021. In caso di superamento 
dello stanziamento, l’Amministrazione Comunale valuterà la possibilità di incrementare le risorse a 
disposizione per la totale copertura delle domande pervenute. 
 
Nell’ipotesi in cui non si esaurisca il budget in sede d’istruttoria, l’eventuale avanzo sarà ripartito tra 
i beneficiari aventi un’attestazione Isee fino a € 10.000,00. 
 
La liquidazione avverrà a favore degli aventi diritto entro il 31 gennaio 2022 previa verifica della 
regolarità della documentazione presentata. 

 
5. Modalità di presentazione delle domande 

 
La presentazione della domanda di partecipazione al bando deve essere effettuata entro e non oltre 
sabato 13 novembre 2021 alle ore 12.00 e deve essere corredata dall’attestazione ISEE 2021 o dal 
numero di protocollo dell’Attestazione ISEE 2021. 
 



COMUNE DI VANZAGO | BANDO PER L’EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FAMIGLIE NUMEROSE 

 

Per ricevere la modulistica o informazioni è possibile rivolgersi presso l’ufficio Servizi alla Persona – 
Servizi Sociali presso la sede del Municipio in via Garibaldi, 6 – tel. 02.93.962.226, tramite e-mail a 
sociali@comune.vanzago.mi.it, oppure consultare il sito internet comunale. 
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