
 

COMUNE DI CASALE MARITTIMO 
 

BONUS NEONATO ANNO 2022 
 
 

AVVISO E DOMANDA 

Per il Bonus Neonato 2022 del Comune di Casale Marittimo, 

possono fare domanda le madri o i padri che hanno avuto o 

adottato uno o più figli nell’anno 2022; residenti nel Comune di 

Casale Marittimo da almeno un anno. 

L’entità del contributo è fissata in € 500,00  per  ogni bambino, da 

spendere presso la Farmacia Comunale di Casale Marittimo. 

La richiesta dovrà essere presentata su apposito modulo, da un 

genitore in possesso dei requisiti richiesti. Il modulo può essere 

ritirato presso gli uffici comunali o scaricato dal sito 

www.comune.casale-marittimo.pi.it al quale dovrà essere allegata 

la copia di un documento di identità in corso di validità.  

La domanda dovrà pervenire all’ufficio protocollo/segreteria 

del Comune di Casale Marittimo, a mano, tramite mail o PEC 

ai seguenti indirizzi:  cv@comune.casale-marittimo.pi.it  -  

comunecasale@postacert.toscana.it 
 

 

L’amministrazione comunale 
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AL SINDACO DEL COMUNE DI CASALE MARITTIMO 
 
 
OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS – 
NEONATO ANNO 2022. 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________nata/o a__________________________  

il _____________________   residente in Casale Marittimo Via/Piazza _______________________________ 

n° ______  

C.F._________________________________________________ 

Telefono / Cellulare  ___________________________________ 

CHIEDE  

di essere ammesso/a a partecipare al bando per l’assegnazione del Bonus Neonato indetto dal Comune di 

Casale Marittimo per l’anno 2022. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni civili e penali previste dalla legge per coloro che rendono attestazioni 

false, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000, recante il testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,  

dichiara quanto segue:  
 

 di essere   residente nel Comune di Casale Marittimo dal ________________________________  
    (almeno 1 anno);  

 di essere   genitore di _____________________________ nato/a il ________________________  

C.F. _________________________________________  residente  a Casale Marittimo in Via /Piazza 

______________________________  n. ________ 

 

 
Consapevole delle responsabilità penali, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000, per falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto sottoscritto corrisponde al vero ed è documentabile su 
richiesta delle Amministrazioni competenti. 
 
Ogni comunicazione relativa al Bando può essere trasmessa al seguente indirizzo mail:  
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Casale Marittimo,   __________________________   
 
FIRMA DEL DICHIARANTE  (leggibile)  ___________________________________________ 
 
Allegare: copia documento di identità in corso di validità;  

Consegnare la domanda presso l’ufficio protocollo/segreteria del Comune di Casale Marittimo o 

inviare tramite mail o PEC ai seguenti indirizzi:  cv@comune.casale-marittimo.pi.it  -  

comunecasale@postacert.toscana.it 

 
PER INFORMAZIONI – VOLTERRANI CATERINA TEL. 0586 653405 
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