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_______________________________________________________________________________

AVVISO PUBBLICO
“BONUS BEBE’” COMUNALE NATI ANNO 2019
In ottemperanza alla Deliberazione della Giunta Comunale n°8 del 31/01/2020
1. FINALITA’ E OBIETTIVI:
Il presente bando si pone come obbiettivo quello di cercare di garantire e promuovere un
riequilibrio anagrafico nel territorio di Bulzi assicurando un premio sotto forma di contributo
economico per far fronte alle numerose spese che comporta la cura di un bambino.
2. DESTINATARI DEL PROGETTO E REQUISITI:
I requisiti da possedere per beneficiare del premio “Bonus Bebè” destinato ai venuti al mondo
nell’anno 2019 sono:
 Aver avuto uno o più figli nati nell’anno 2019.
 Essere residenti nel Comune di Bulzi al momento della nascita del figlio o dei figli e trovarsi
in tale condizione anche al momento della presentazione della domanda.
3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E IMPORTO DEL CONTRIBUTO:
La richiesta di contributo può essere presentata su apposito modulo, disponibile nel sito
istituzionale del Comune di Bulzi nella sezione “home page” all’indirizzo
http://www.comune.bulzi.ss.it/ o in cartaceo presso l’Ufficio Servizi Sociali.
Il contributo riconosciuto dalla Giunta Comunale è pari a € 1.200,00 per ogni nato.
Alla richiesta dovrà essere allegata pena l’esclusione, la seguente documentazione:
 Copia documento d’identità e codice fiscale del richiedente (il genitore).
 Certificato di nascita del neonato/a.
Le domande dovranno essere presentate ENTRO E NON OLTRE IL 6 MARZO 2020 ORE 13:00
presso l’ufficio protocollo o l’ufficio servizi sociali negli orari di apertura al pubblico.
Le domande pervenute oltre la data su citata non verranno ammesse al contributo.
4. PROCEDIMENTO-GRADUATORIA-EROGAZIONE DEL BONUS
L’ufficio preposto verificata la documentazione presentata stilerà una graduatoria dei beneficiari
con l’importo del relativo contributo, e si impegneranno e liquideranno le somme dovute.
Bulzi, lì 06/02/2020
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