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Del 26.06.2013

AVVISO PUBBLICO
BONUS BEBE’ - ANNO 2013
Il Responsabile del Servizio, rende noto che l’Amministrazione Comunale ha stabilito di dare
prosecuzione nel corrente anno all’intervento denominato “Bonus Bebè”, al fine di dare un
sostegno alle famiglie in occasione della nascita di un figlio e/o in caso di adozione di minori
avvenuta nell’annualità 2013.
REQUISITI DEI BENEFICIARI
Possono presentare domanda al Comune di Villasalto i nuclei familiari in possesso dei seguenti
requisiti:
- nascita di un figlio e/o di gemelli avvenuta nel periodo tra il primo gennaio ed il 31 dicembre 2013
(con riferimento ai figli legittimi, naturali riconosciuti, legittimato o adottivi);
- adozione di uno o più minori con avvenuta sentenza definitiva da parte del tribunale competente
(con il quale nello stato di famiglia si acquisisce lo status di figlio);
- residenza di almeno uno dei due genitori (se entrambi fanno parte dello stesso nucleo familiare) a
Villasalto per almeno n. 2 anni continuativi, successi al beneficio;
- ISEE del nucleo familiare, comprensivo del nuovo nato (certificazione in corso di validità sui
redditi 2011/2012) non superiore a quello stabilito per l’assegno di maternità di cui all’art. 66 della
Legge n. 448/1998 e successive modificazioni.
MISURA DEL CONTRIBUTO
Il bonus è previsto nella misura di € 2.000,00 complessivi, il quale è concesso ai nuclei familiari
beneficiari in n.3 rate:
€ 1.000,00 nel primo anno dalla nascita
€ 500,00 nel secondo anno di vita
€ 500,00 nel terzo anno di vita
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le richieste possono essere presentate al Comune in qualunque momento dell’anno e comunque
entro e non oltre il termine del 31/12/2013, corredate della seguente documentazione:
- certificazione ISEE in corso di validità riferita all’ultimo anno di redditi percepiti dal nucleo
familiare.
- Fotocopia del documento d’identità della persona che presenta la domanda ed in corso di
validità.
La relativa modulistica è a disposizione degli interessati nell’apposito spazio riservato all’ingresso
del Comune – piano terra, oppure si possono richiedere all’ufficio Servizio Sociale.
Villasalto, 26.06.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Stefano Lusso

