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AVVISO PUBBLICO 

“Bonus Bebè” 

ANNO 2022 

FINALITA’ DELL’EROGAZIONE. 

L’Amministrazione Comunale,  intende sostenere per l’anno 2022 ,  le famiglie, quelle di  nuova costituzione 

in particolare, soprattutto nel momento della nascita di un figlio, valutato come 

critico in relazione a tutte le spese che questo comporta; ha pertanto ritenuto di dover intervenire con misure 

straordinarie a sostegno del reddito in relazione alla crisi economica che anche Nughedu Santa Vittoria sta 

attraversando. 

L’Amministrazione Comunale, per l’anno 2022 , eroga un “Bonus Bebè” dell’importo  pari a € 1.500,00 per 

il primo figlio ed a € 2.000,00 per ciascun figlio successivo da assegnare una tantum alla nascita di ogni 

bambino. 

 

CHI PUO’ FARE DOMANDA 

Possono fare richiesta tutti i nuclei familiari che abbiano i seguenti requisiti: 

- Nascita del bambino avvenuta nel periodo tra il 1° Gennaio e il 31 Dicembre 2022; 

- Residenza nel Comune di Nughedu Santa Vittoria del neonato e dell’adottato e di almeno un 

genitore. 

- Che per lo stesso evento non sia stato concesso analogo contributo in altro comune; 

- Che l’attestazione ISEE del nucleo familiare non sia superiore ad €. 49.000,00 ; 

la composizione del nucleo familiare si rileva dallo stato di famiglia che verrà acquisto d’ufficio; 

Nel caso in cui i genitori risultino inseriti in diversi nuclei familiari il reddito dichiarato deve riferirsi ai 

redditi percepite da entrambi genitori (siano conviventi o meno); 

N.B: 

* Qualora nel nucleo familiare non risulti l’indicazione dell’altro genitore del bambino, dovrà dichiarare il 

reddito dello stesso (in questo caso si prenderanno in considerazione solamente i redditi di entrambi i 

genitori, senza considerare gli altri familiari); 

* qualora l’altro genitore non sia indicato nel nucleo familiare e non venga indicato il reddito in quanto non 

provvede al mantenimento del bambino, si dovrà dichiarare espressamente. 

 

Il Bonus Bebè è attribuibile anche alle famiglie che hanno adottato un bambino, purché in presenza dei 

requisiti sopra citati precisando che l’atto di adozione definitivo deve essere intervenuto nel periodo dal 1° 

Gennaio e il 31 Dicembre 2022. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

L’erogazione del bonus avverrà esclusivamente dietro richiesta degli interessati che dovranno  presentare la 

seguente documentazione: 

fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente; 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa allo stato di famiglia e alla residenza, ai sensi 

dell’art. 46 del T.U. 445/2000; 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla nascita del bambino; 

 dichiarazione ISEE  attestante il reddito del nucleo familiare riferito all’anno 2020; 
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La domanda dovrà essere presentata dagli interessati utilizzando esclusivamente l’apposito modulo fornito 

dal Comune o scaricabile dal sito internet del proprio comune, da consegnare all’Ufficio Protocollo  del 

Comune. 

La domanda di ammissione al contributo dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro il primo anno di 

vita del/la bambino/a o nel caso di adozione entro un anno dall’atto di adozione definitivo. 

 

ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE. 

 

Per informazioni ed assistenza alla compilazione ci si può rivolgere all’Ufficio del Servizio Sociale del 

Comune di Nughedu Santa Vittoria negli orari di apertura al pubblico o telefonando al numero 0783/69026. 

 

CONTROLLI 

L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di effettuare tutti i controlli che riterrà opportuni 

sulla veridicità dei dati delle domande presentate. 

 

Nughedu Santa Vittoria lì 23.05.2022 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE 

(Zago Claudio) 


