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Prot. 1884 n.22/03/2021 

 

BANDO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE 
FAMIGLIE CON NUOVI NATI 

 
ANNUALITA’ 2021 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 
 VISTA:  
 

 la Delibera di Giunta Comunale nr.  07  del 04.02.2021, recante ad oggetto “Concessione 
contributo – Bonus Bebè –  per i nuovi nati residenti nel Comune di Furtei per il periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre 2021 -  ISTITUZIONE E DIRETTIVE”;  
la Deliberazione Giunta Comunale n. 19 del 05.03.2021, Modifica e integrazione deliberazione G.M 
n. 07 del 04/02/2021 avente ad oggetto “Concessione contributo Bonus Bebè” per i nuovi nati 
residenti nel comune di Furti per il periodo dal 1° gennaio al 21 dicembre 2021” 
 

 la determinazione del Responsabile del Servizio n. 13  del 22.03.2021 “APPROVAZIONE AVVISO 
PUBBLICO E MODULO DI DOMANDA, FINALIZZATO ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE 
DELLE FAMIGLIE CON NUOVI NATI -BONUS BEBE- ANNO 2021”;  

 
 

 
RENDE NOTO 

 
Che è indetto un bando pubblico per l’erogazione di un contributo una tantum, cosiddetto “Bonus Bebè”, a 
sostegno della natalità da erogare alle famiglie dei nuovi nati, con decorrenza  dall’anno 2021, oltre un 
cofanetto bebè. 
 
Requisiti di partecipazione 
Reddito  Isee: 
a)€ 600,00 redditi familiari Isee fino a € 25.000,00; 
b)€ 400,00 redditi familiari Isee oltre € 25.000,00; 
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Soggetti beneficiari:  
la concessione dell’assegno è disposta a favore: 
 
del genitore (madre o padre naturale) cittadino italiano, comunitario o extra comunitario, residente nel 
territorio del Comune di Furtei, da almeno sei mesi e purché il figlio abbia, sin dalla nascita, la residenza nel 
territorio del Comune di Furtei; 
 

Istruttoria e controllo della domanda 
La domanda di concessione del contributo (redatta secondo il modulo appositamente predisposto) dovrà 
essere presentata agli uffici del servizio sociale del Comune di Furtei. Il Responsabile  dell’ufficio anagrafe 
sarà tenuto a verificare se sussistono le condizioni per l’eventuale erogazione del contributo e nello 
specifico: 

 
- la residenza da almeno sei mesi di uno dei genitori nel Comune di Furtei; 
- la residenza del bambino nel Comune di Furtei al momento della nascita; 

 
Modalità di presentazione delle istanze  
L’istanza, dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dal Comune di Furtei, allegata 
al presente avviso (all. 1), scaricabile dal sito internet: www.comune.furtei.ca.it. La stessa dovrà essere 
corredata dalla copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, e,  della certificazione 
ISEE,  secondo una delle seguenti modalità: 
 
- a mezzo pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.furtei.ca.it; 
- a mezzo mail semplice  all'indirizzo assistentesociale@comune.furtei.ca.it; 
- consegna a mano, al protocollo dell’Ente. 

 
Qualora il richiedente non abbia la disponibilità di una connessione ad internet,  potrà  ritirare i moduli 
cartacei  nell’apposita bacheca sita all’ingresso del comune.  
 

Ufficio e Responsabile del Procedimento  
L’ufficio competente in relazione al presente atto è l’ufficio dei Servizi Sociali Comunali.  
 Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Tetti Rita.  
 Informazioni e modulistica relative alla presente procedura possono essere acquisite presso l’ufficio dei 
servizi sociali comunali,  ai seguenti  numeri: Ufficio servizio sociale: Tel 070/9303722- Cellulare: 
349/3216216 

 
 Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)  
 Il Comune di Furtei con sede in Furtei in via Circonvallazione n. 29, E.Mail:assistentesociale@comune.furtei  
pec: protocollo@pec.comune.furtei.ca.it, tel. 0709303722, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei 
dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità 
informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, 
nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri 
propri dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.  

 
Furtei li 22/03/2021 

 
        Il Responsabile del Servizio 
                Ass. Sociale Dott.ssa Rita Tetti 
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