COMUNE DI POSSAGNO
PROVINCIA DI TREVISO

Piazza Antonio Canova, 1 – 31054 POSSAGNO

e-mail: anagrafe@comune.possagno.tv.it
sito internet: http\\www.comune.possagno.tv.it

Tel. 0423/922730
Fax 0423/922799

Partita I.V.A. : 01970840268
Codice fiscale: 83002990261

AVVISO PUBBLICO: INIZIATIVA “BONUS BEBE' COMUNALE” 2021
Il Comune di Possagno, per sostenere le famiglie, ha approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del
25/05/2021 con oggetto: “Iniziativa “Bonus Bebè comunale 2021”.
Attraverso questa iniziativa, alle famiglie possagnesi che dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 saranno interessate
dalla nascita o dall'adozione di un figlio, in possesso di determinati requisiti e alle condizioni di seguito indicate, a
fronte di apposita domanda, verranno erogati dei bonus bebè così ripartiti:
•
€ 300,00 da assegnare al primo figlio nato nell’anno 2021;
•
€ 500,00 da assegnare al secondo figlio nato nell’anno 2021;
•
€ 500,00 da assegnare al terzo figlio nato nell’anno 2021;
fino alla copertura di € 10.000,00 stanziati a bilancio per questo intervento;
ove il numero delle domande non consenta, in relazione alla cifra messa a bilancio, l’erogazione del contributo
pieno a tutti i richiedenti, l’ammontare del contributo sarà ridotto proporzionalmente;
I buoni saranno spendibili presso la farmacia sita nel comune di Possagno;

DESTINATARI DEL PRESENTE AVVISO
Il presente avviso è rivolto alle famiglie di Possagno che dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 saranno interessate
dalla nascita o dall'adozione di un figlio, in possesso dei seguenti requisiti:
-

La nascita del bambino deve essere avvenuta dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
In caso di adozione, il decreto di adozione del minore deve essere stato emesso nel periodo tra 01/01/2021 e il
31/12/2021;
Il nuovo nato deve essere stato iscritto in anagrafe dalla nascita;
Il genitore richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve essere:
- La mamma deve essere residente a Possagno come il bebè, anche se nato in altro Comune;
- residente nel Comune di Possagno da almeno 12 mesi calcolati dalla data di nascita del figlio o dalla data di
ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito di adozione;
- cittadinanza comunitaria o possesso dei prescritti titoli di soggiorno regolari;

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda può essere presentata:
- a mano all'ufficio anagrafe del Comune di Possagno in p.zza Antonio Canova n. 1 o inviata tramite PEC

all'indirizzo comune.possagno.tv@pecveneto.it del Comune di Possagno su apposito modello (allegato A) al
comune fino al 15 gennaio 2022.
DOCUMENTI DA ALLEGARE
- Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- Copia del titolo di soggiorno valido ed efficace per ciascun componente del nucleo familiare (solo per cittadini
extra UE);
- Copia attestato di nascita o del decreto di adozione del minore;
Il Comune di Possagno si riserva la facoltà di disporre gli opportuni controlli in ordine alle dichiarazioni rese dagli
interessati, procedendo, laddove fosse accertata una dichiarazione falsa o mendace, alla conseguente denuncia ai sensi
della normativa vigente, anche avvalendosi dell’ausilio della Guardia di Finanza.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito internet istituzionale del Comune di
Possagno: www.comune.possagno.tv.it
Possagno, 31 maggio 2021
La Responsabile del Servizio
Sagrillo Nadia

