Comune di GRUMENTO NOVA
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C.A.P.85050 – P.zza S. Pertini, 1 – Tel. 097565044–Fax 097565073 –
comunegrumentonova@rete.basilicata.it
C.F.81000190769 – P.I.00258030766

CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI
IN FAVORE DEI NUOVI NATI
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 30.09.2010 ad oggetto “ Regolamento
contributi alle famiglie per nuove nascite”;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. ____ del ____ ad oggetto “ Contributi alle famiglie per
nuove nascite. Anno 2012”;
VISTO il Regolamento de quo, composto di n. 6 articoli;
VISTA la propria Determinazione n. ____ del _____ con la quale è stato approvato il testo di che
trattasi;
RENDE NOTO
Che il Comune di Grumento Nova eroga contributi comunali, per l’importo di € 1.000,00,
per ogni nuovo nato nell’anno 2013.

FINALITÀ
L’Amministrazione Comunale nell’ambito delle proprie iniziative volte a contribuire all’incremento
demografico della nostra comunità, attiva interventi a sostegno delle famiglie nell’ambito delle
quali vi sono le nuove nascite.
Il presente Avviso ha carattere permanente per l’intero anno 2013.

DESTINATARI
I destinatari dell’intervento sono i nuclei familiari e i nuclei monogenitoriali (genitori soli) nei
quali, a decorrere dal 1° Gennaio 2013, sia presente un nuovo nato,

REQUISITI D’ACCESSO
Ai fini dei presenti contributi, i destinatari devono rientrare nelle seguenti condizioni di
ammissibilità:
a) Almeno un genitore o il tutore devono essere residenti nel Comune di Grumento Nova da
almeno due anni continuativi alla data del presente Avviso;
b) Entrambi i genitori, se non legalmente separati, devono risiedere nel Comune di Grumento
Nova, compreso il neonato o l’adottato;
c) il richiedente deve avere una situazione familiare, calcolata ai sensi del D.Lgs. 31/3/98 n.
109 e successive modifiche e integrazioni, che non superi il valore ISEE (Indicatore

Situazione Economica Equivalente) di 25.000,00 Euro (relativo ai redditi 2011), certificato
in data non antecedente a un semestre dalla data di richiesta del contributo.

TIPOLOGIA DI AIUTO ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
L’entità del contributo consiste in un importo di Euro 1.000,00 da erogare in un’unica soluzione.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Ai fini dell’ottenimento del contributo, la domanda dovrà essere presentata al Comune entro e non
oltre un anno dalla nascita del bambino. Per i nati tra il 1° Gennaio 2013 e la data del presente
Avviso, la domanda dovrà essere presentata entro 2 mesi dall’emanazione dello stesso.
L’Ufficio competente, una volta verificato il possesso dei requisiti, assegnerà il contributo, con
determina dirigenziale ai sensi del vigente Regolamento.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di accesso al contributo, che sarà individuale per ciascun minore all’interno del nucleo
(es. i gemelli due distinte domande), dovrà essere presentata da uno dei componenti del nucleo
familiare e compilata utilizzando il modulo in distribuzione presso l’Ufficio Protocollo comunale.
La domanda dovrà essere consegnata direttamente o recapitata a mezzo del servizio postale,
indirizzata al Comune di Grumento Nova, Piazza Sandro Pertini, 1 – 85050 GRUMENTO NOVA
(PZ).
Alla domanda di contributo dovrà essere allegata:
copia documento di identità del richiedente;
autocertificazione dello stato di famiglia;
attestazione ISEE del nucleo familiare (dei redditi 2011);
autocertificazione di residenza di entrambi i genitori, o del genitore solo, e del minore.
Non verranno prese in considerazione le domande non complete di tutta la documentazione
richiesta.

Per le informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Amministrativo Comunale negli orari di
apertura al pubblico.
Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Amministrativo Dott.ssa Benedetta
BRANDI.

Grumento Nova,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Benedetta BRANDI

