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Articolo 1 – Finalità e oggetto del regolamento
Il "bonus bebè" è una misura di sostegno al reddito, istituita dal Comune di Gasperina, rivolta ai
neonati nel loro primo anno di età appartenenti a famiglie disagiate.
Consiste in un contributo economico che il beneficiario riceverà semestralmente.
La Giunta Comunale annualmente deciderà l'entità del contributo.
Articolo 2 – Aventi diritto
Possono richiedere il "bonus bebè" tutte le famiglie con bambini da mesi zero ad anni uno che
posseggono le seguenti caratteristiche:
1. il richiedente deve essere residente nel Comune di Gasperina da almeno tre anni alla data di
presentazione della richiesta di contributo e deve rimanere residente per tutta la durata dello
stesso;
2. qualora il richiedente sia cittadino straniero, deve essere titolare di carta di soggiorno o
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
3. l'intero nucleo familiare del richiedente al momento della richiesta dev'essere residente nel
Comune di Gasperina e deve rimanere tale per tutta la durata dell'erogazione del contributo;
4. condizione economica rientrante nelle soglie stabilite annualmente dalla Giunta comunale in
base ai parametri ISEE.
Articolo 3 – Accesso al contributo
Il beneficiario, per accedere al "bonus bebè", deve presentare apposita richiesta (allegato A) al
Comune di Gasperina entro tre mesi dalla nascita del neonato con allegata la seguente
documentazione:
a) attestazione Isee con i redditi dell'anno precedente quello della richiesta;
b) copia di documento di identità in corso di validità.
c) copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno (solo per gli stranieri).
Articolo 4 – Cessazione del contributo
I motivi di cessazione del contributo sono:
a) cambio di residenza anagrafica presso un altro Comune da parte del richiedente;
b) cambio di residenza anagrafica presso un altro Comune da parte di un componente del nucleo
familiare;
c) compimento del primo anno di età del bambino.
d) modifica dell'attestazione ISEE che non rispetti i parametri di accesso al contributo.
Se subentra una delle condizioni di cessazione del contributo, la quota per il mese durante il quale
avviene la cessazione viene calcolata per intero.
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ALLEGATO A
Al Comune di
GASPERINA
Oggetto: richiesta per il bonus bebè

…l…. sottoscritt… _____________________________________________ residente nel Comune di Gasperina
in __________________________________________ telefono ___________________________
Email________________________________________ Codice Fiscale ______________________________
in qualità di (barrare solo una casella)  padre

 madre

del… bambin… (indicare nome e cognome)………………………………………………………….
chiede il rilascio del "bonus bebè"
Ai fini della presente domanda, ...l… sottoscritt… consapevole che sui dati dichiarati potranno essere effettuati
controlli ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/00 e consapevole delle responsabilità penali e delle sanzioni previste
in caso di non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, di dichiarazione mendace o di formazione
di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/00, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1. che ...l… bambin… ……………..………..………..…………………. è nat… il …..…../…..…../ 201…
a ……………………………………………….. ed è residente a Gasperina;
2. di essere residente nel Comune di Gasperina da almeno tre anni;
3. di essere titolare di carta di soggiorno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (solo
per gli stranieri)
4. che l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) della propria famiglia anagrafica è uguale o
inferiore a € ___________________ (euro _______________) come da attestazione ISEE;
5. di essere a conoscenza della misura di sostegno al reddito "Bonus bebè".
ALLEGA




Attestazione I.S.E.E.;
Copia documento d'identità in corso di validità.
Copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno (solo per gli stranieri).

Gasperina, _________________
………………………………………………………..
(firma)

