COMUNE DI CASALE MARITTIMO – (PI)
BANDO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO “BONUS
NEONATO” UNA TANTUM, PER OGNI BAMBINO NATO NELL’ANNO 2016.
Il presente documento è finalizzato all’apertura di un Bando per l’erogazione di un contributo
economico una tantum per ogni bambino nato nell’anno 2016 di seguito denominato BONUS
NEONATO’. I requisiti di seguito esposti sono stabiliti nel Regolamento “ Bonus neonato”
approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 24.09.2010 e nella deliberazione della Giunta
Comunale n. 59 del 30.09.2016.
La finalità del presente bando è di sostenere economicamente le famiglie che devono far fronte ad
onerosi impegni economici a seguito della nascita o adozione di figli.
Il contributo è di € 500,00 inclusa IVA, bonus per l’acquisto di beni di prima necessità per la cura
del neonato, da spendere presso la farmacia comunale di Casale Marittimo.
Destinatari :
Le madri o i padri che hanno avuto uno o più figli nell’anno 2016. Possono fare richiesta anche le
madri o i padri che hanno adottato uno o più figli nel corso dell’anno 2016.
Requisiti :
Residenza dei genitori nel Comune di Casale Marittimo da almeno un anno;
Entità del contributo e modalità di spesa :
L’entità del contributo è fissata in € 500,00 da corrispondere “una tantum” per ogni bambino nato o
adottato nell’anno 2016 da spendere presso la farmacia comunale di Casale Marittimo;
Modalita’ di presentazione della domanda :
Le richieste potranno essere presentate da un genitore, in possesso dei requisiti richiesti, presso
l’Ufficio Protocollo del Comune di Casale Marittimo sull’apposito modulo al quale dovrà essere
allegata la copia di un documento di identità in corso di validità alla data di presentazione.
Scadenza per la presentazione delle domande e modalità di erogazione del contributo :
La domanda dovrà essere presentata entro l’anno 2016 e, per i nati nel mese di Dicembre 2016
entro il mese di Gennaio 2017.
L’Ufficio Segreteria del Comune provvederà a predisporre i provvedimenti necessari per
l’attivazione del bonus dell’importo di € 500,00 “una tantum”.
Modalita’ di pubblicizzazione dell’intervento :
L’iniziativa della concessione del BONUS NEONATO verrà pubblicizzata attraverso l’affissione
del presente bando all’Albo Pretorio on-line e con affissione di locandine presso gli uffici, le
bacheche comunali, la farmacia comunale, esercizi comunali nonché con relativa notizia da inserire
nel sito istituzionale del Comune di Casale Marittimo.
Il modulo per la presentazione della domanda è allegato al presente bando
Dell’avvenuta presentazione della domanda farà fede il timbro di arrivo al protocollo comunale.
Privacy
I dati forniti sono coperti da segreto di ufficio e garantiti dal D.Lgs 196/2003 (codice in materia di
protezione dei dati personali). Sono pertanto utilizzati unicamente per l’erogazione del BONUS.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i richiedenti autorizzano il comune a richiedere agli uffici competenti
ogni eventuale atto, certificazione, informazione ritenute utili ai fini della valutazione della
domanda.
IL RESPONSABILE Di AREA
F.to Manzi Furietta

