COMUNE DI URBANA
(Provincia di Padova)

COMUNICATO STAMPA
URBANA AIUTA LE FAMIGLIE E I NUOVI RESIDENTI: DAL 2020 BONUS
BEBE’ E SCONTO SU ONERI URBANIZZAZIONE
Urbana, 30 dicembre 2019 - “Un aiuto concreto a tutte le famiglie che avranno figli e a
quelle che sceglieranno di acquistare, costruire o ristrutturare casa a Urbana. Il 2020 si apre
con l’entrata in vigore del nuovo regolamento a sostegno delle nascite e dello sviluppo della
popolazione residente”. Il sindaco di Urbana Michele Danielli anticipa le misure operative
dal primo gennaio per i prossimi tre anni, fino a tutto il 2022. “Come avevamo promesso in
campagna elettorale cerchiamo di agevolare le famiglie, in particolare le giovani coppie che
avranno dei figli e anche coloro che sceglieranno di venire ad abitare ad Urbana, attraverso
uno sconto sugli oneri di urbanizzazione per la costruzione o la ristrutturazione della propria
casa.
Per tutti i nuovi nati - continua il sindaco - dal primo gennaio 2020 è previsto un contributo
di 250 euro per le famiglie residenti, che raddoppia a 500 euro per i nuclei familiari che
stabiliscono in paese la loro residenza. Il contributo viene erogato sotto forma di bonus
accreditato nel “zainetto/cassetto digitale” del portale dei servizi al cittadino in 5 rate
annuali ed è spendibile nei primi 6 anni di età del bambino per l’utilizzo di servizi a
domanda individuale erogati dal Comune di Urbana, ad esempio rette della scuola
dell’infanzia, mense, scuolabus, servizi integrativi e altro.
Per quanto riguarda invece le famiglie che scelgono di venire ad abitare ad Urbana
“abbiamo previsto, oltre al raddoppio del bonus bebé, lo sconto del 10% degli oneri di
urbanizzazione per la costruzione e la ristrutturazione di nuove abitazioni”. Sul sito del
Comune di Urbana è pubblicato il regolamento e per tutte le informazioni è possibile
rivolgersi in Municipio negli orari di apertura.
Accanto a queste misure, ricorda il sindaco, l’amministrazione continua ad investire nei
servizi scolastici e sociali affinché Urbana sia sempre più vivibile e accogliente, a misura di
famiglia e vicina alle necessità delle persone. “La prossima primavera - aggiunge Danielli installeremo le nuove giostrine nei parchi comunali di Borgo Alto e del quartiere San
Massimo nella frazione di San Salvaro. Inoltre per le attività sportive stiamo completando la
ristrutturazione degli impianti del capoluogo.
Rivolgo infine un invito a chi sta cercando casa: ad Urbana ci sono numerose soluzioni e
possiamo contare anche su una offerta scolastica completa, dalla sezione primavera alle due
scuole dell’infanzia, per poi proseguire con la primaria e la secondaria di primo grado
completamente ristrutturate. Il tutto poi viene completato e arricchito con i pomeriggi
integrativi, i laboratori invernali, i centri estivi e molto altro. Insomma, ad Urbana per la
famiglia non manca nulla e ci impegneremo per soddisfare le necessità e le richieste dei
genitori già residenti e delle coppie che sceglieranno il nostro paese per costruire la loro
nuova famiglia”.
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