COMUNE DI AMATRICE
PROVINCIA DI RIETI
UFFI CIO DEL SEGRETARIO COMUN AL E

All. 1

AVVISO PUBBLICO
EROGAZIONE CONTRIBUTO DI NATALITA’ (BONUS BEBÈ)
REGOLAMENTO APPROVATO CON
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 03/06/2017 SUCCESSIVAMENTE
MODIFICATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 15/07/2017
PREMESSO
Che il Consiglio Comunale di Amatrice, con proprio atto n° 13 del 03/06/2017, modificato
con Deliberazione di C.C. n. 19 del 15/07/2017, ha istituito un contributo una tantum al fine
di supportare le giovani famiglie sostenendo i neogenitori alle prese con le ingenti spese
dovute all’arrivo di un figlio in famiglia;
Che con il medesimo atto è stato approvato il Regolamento che disciplina i criteri per
l’erogazione del contributo;
SI AVVISA
Chiunque sia interessato all’erogazione del contributo in oggetto, in possesso di tutti i
requisiti previsti dal Regolamento, può presentare domanda per il contributo secondo il
modulo standard allegato, da inoltrare completo di copia dei documenti richiesti.
Si ricorda che l’assegno di natalità, correlato alle nascite e alle adozioni dal 01/01/2016 al
31/12/2018 di minori residenti nel Comune di Amatrice, è pari a euro 3.000,00 per ogni
bambino nato o adottato. Nel caso di parto gemellare o di adozione di più fratelli il contributo
massimo non potrà superare l’importo di euro 4.000,00 complessivi.
Si specifica che, nel caso di separazione giudiziale tra i genitori del neonato, il contributo
può essere richiesto esclusivamente dal genitore esercente la patria potestà.
Il genitore richiedente deve possedere il requisito di residenza anagrafica e di fissa dimora
per almeno 7 (sette) mesi all’anno nel territorio del Comune di Amatrice.
La Delibera Istitutiva, il Regolamento menzionato, il modulo della domanda, sono
disponibili sul sito internet www.comune.amatrice.rieti.it.
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Le singole domande potranno pervenire nelle seguenti modalità:
a. consegna a mano;
b. raccomandata con ricevuta di ritorno;
c. posta elettronica certificata all’indirizzo:

-

protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it

al Comune di Amatrice. Per tutto il periodo di presentazione della domanda sarà operativo
un apposito Ufficio dedicato alla ricezione delle istanze.

Il Responsabile del Procedimento
F.to dott. Simone Lodovisi
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