Per informazioni e assistenza nella
compilazione delle domande
Ufficio di Cittadinanza del
Comune di Gubbio
Via Cavour, 12
(sottopassaggio ex Seminario,
3° piano)
Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 13,
martedì e giovedì dalle 16 alle 18
Telefono 075.9237521 – 513
Email:
ufficiodellacittadinanza@
comune.gubbio.pg.it

COMUNE DI GUBBIO
Assessorato alle Politiche Sociali
Settore Servizi strategici e alle persone

BONUS
SEGGIOLINI
ANTIABBANDONO
2020

Il bonus seggiolini previsto in via ufficiale
del Decreto Fiscale 2020 istituisce un
contributo per l’acquisto di un dispositivo
o di un seggiolino antiabbandono per
ogni bambino di età inferiore ai quattro
anni. Sarà erogato sottoforma di buono
spesa elettronico del valore di 30 euro
valido per l’acquisto di un dispositivo.
I seggiolini anti abbandono sono
obbligatori dal 7 novembre 2019, come
previsto dalla circolare del 6 novembre del
Ministero dell’Intero, ma un nuovo
emendamento fa slittare le sanzioni a
partire dal 6 marzo 2020.
L’automobilista che viene trovato
sprovvisto del seggiolino anti abbandono
può incorrere in una multa da 81 euro a 361
euro con la decurtazione di 5 punti dalla
patente di guida. Nel caso in cui l’infrazione
fosse stata ripetuta nei due anni successivi,
si rischia la sospensione della patente da 2
settimane a 2 mesi.
L’obbligo è stato previsto dalla Legge
numero 117 del 1 ottobre 2018
che è stata attuata con il Decreto
numero 122 del 2 ottobre 2019 del
Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.

Soluzioni

Come ottenere il rimborso

Per incentivare l’acquisto dei dispositivi, il
Decreto Fiscale ha previsto tre soluzioni:
un dispositivo anti abbandono integrato
all’origine nel sistema di ritenuta per
bambini;
un accessorio del veicolo, compreso nel
fascicolo di omologazione del veicolo
stesso;
un dispositivo indipendente sia dal
sistema di ritenuta per bambini sia dal
veicolo.
Le caratteristiche richieste sono quelle
previste dal Decreto numero 122
del 2 ottobre 2019 del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti che ha reso
note le modalità attuative della Legge
numero 117 del 1 ottobre 2018.

Le famiglie che hanno comprato il
dispositivo o il seggiolino antiabbandono,
che rispetta le caratteristiche tecniche,
hanno diritto al bonus seggiolini
presentando domanda seguendo questa
procedura:
1. Occorre registrarsi sul sito del ministero
dei trasporti o sulla piattaforma
informatica Sogei a partire dal 20
febbraio
2. Allegare copia del giustificativo di spesa
Il decreto fiscale 2020 prevede che il
contributo sia erogato fino a esaurimento
delle risorse complessivamente disponibili
e non sarà subordinato al rispetto di
determinati limiti di reddito.

