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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO “BONUS BEBE'” 

ANNUALITA' 2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n° 44 del 10.05.2021 e della 

determinazione del Responsabile del servizio amministrativo n° 117 del 31.05.2021,  

 

Premesso Che il Comune di Montresta intende sostenere le famiglie e le giovani coppie al fine di 

contrastare il fenomeno dello spopolamento, problematica che interessa in modo sempre più 

preoccupante i piccoli comuni della Sardegna, a tal fine, intende concedere, per l’annualità 2021, 

un contributo economico volto ad aiutare le famiglie che abbiano avuto un nuovo nato nell’anno 

2021, sostenendo, almeno parzialmente, le esigenze economiche legate al primo anno di vita del 

bambino; 

 

Considerato che tale intervento si pone come misura integrativa straordinaria, rispetto a quelle 

attualmente previste dagli Enti sovracomunali, in favore delle famiglie, tesa a sostenere il reddito 

anche in relazione all’attuale crisi economica e alle difficoltà di disporre di risorse economiche per 

accudire nel migliore dei modi il bambino nella prima, delicata, fase di vita; 

 

RENDE NOTO CHE 

 

L’Amministrazione Comunale, intende sostenere le famiglie in particolare nel momento della 

nascita di un figlio, valutato come critico in relazione a tutte le spese che questo comporta, 

intervenendo a tal proposito con misure straordinarie a sostegno del reddito in relazione al 

problema della denatalità che anche Montresta oramai da diversi anni sta attraversando. 

All’uopo in sede di approvazione di bilancio di previsione 2021 – 2023 è stata destinata la somma 

totale di € 6.000,00 e che la stessa trova copertura al capitolo 1887/12, da destinare alle famiglie  

residenti a Montresta che abbiano avuto un figlio nell’anno 2021, regolarmente registrato 

all’anagrafe del Comune di Montresta,  pe un massimo concedibile di € 2.000,00per ciascuna 

famiglia che ne faccia richiesta e che sia in possesso dei requisti di seguito elencati;  

 

Soggetti beneficiari  

 

Possono fare richiesta tutti i nuclei familiari che abbiano i seguenti requisiti:  

 

• Nascita del bambino avvenuta nel periodo tra il 1° Gennaio e il 31 Dicembre 2021;  

• Residenza nel Comune di Montresta del neonato e di almeno un genitore.  

• Che per lo stesso evento non sia stato concesso analogo contributo in altro comune; 



• Che l’attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità non sia superiore ad €. 

49.000,00 ; 

Nel caso in cui i genitori risultino inseriti in diversi nuclei familiari il reddito dichiarato deve riferirsi 

ai redditi percepiti da entrambi genitori (che siano conviventi o meno);  

N.B:  

* Qualora nel nucleo familiare non risulti l’indicazione dell’altro genitore del bambino, dovrà 

dichiarare il reddito dello stesso (in questo caso si prenderanno in considerazione solamente i 

redditi di entrambi i genitori, senza considerare gli altri familiari);  

* qualora l’altro genitore non sia indicato nel nucleo familiare e non venga indicato il reddito in 

quanto non provvede al mantenimento del bambino, si dovrà dichiarare espressamente.  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Le domande di ammissione al contributo , redatte in carta semplice su apposito modulo allegato 

al presente avviso – Allegato B), firmate dagli interessati,con allegata copia non autenticata di un 

documento di riconoscimento in corso di validità pena l’esclusione; 

le stesse potranno  essere inviate: 

• tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.montresta@pec.it  

• tramite mail all’indirizzo protocollo@comune.montresta.or.it  

• per posta, Raccomandata A/R al Comune di Montresta, Via Santa Maria della Neve 2 09090 

Montresta (OR)  

• tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Montresta dal lunedì al 

venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00  e nei pomeriggi del lunedì e del martedì dalle ore 

15.30 alle ore 17.00. 

La domanda dovrà essere presentata in busta chiusa con la dicitura sulla busta “CONTIENE 

DOMANDA PER AMMISSSIONE AL CONTRIBUTO BONUS BEBE’ 2021”. 

Nella domanda i richiedenti devono dichiarare sotto la propria responsabilità, nelle forme di cui al 

DPR 445/2000 secondo quanto indicato nell'allegato schema di domanda (All. B); 

La domanda di ammissione dovrà essere firmata dall’interessato, pena l’esclusione dal 

beneficio; 

Lo Schema di domanda è scaricabile dal sito internet del Comune di Montresta all’indirizzo 

https://comune.montresta.or.it/   

 

L’erogazione del bonus avverrà esclusivamente dietro richiesta degli interessati che dovranno 

presentare la seguente documentazione:  

 

• fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;  

• dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa allo stato di famiglia e alla residenza, ai 

sensi dell’art. 46 del T.U. 445/2000;  

• dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla nascita del bambino;  

• dichiarazione ISEE attestante il reddito del nucleo familiare in corso di validità; 

 

La domanda di ammissione al contributo dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro il 

31.12.2021, salvo il caso di nati tra il 20 ed il 31.12.2021 per cui la domanda andrà presentata 

entro e non oltre il 15.02.2022.  

 

  



Trattamento dei dati personali   

 

I dati contenuti nella domanda e nei documenti consegnati saranno trattati nel rispetto della 

vigente normativa in materia di protezione dei dati personali secondo quanto disposto dal d.lgs. 

n.196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), Regolamento UE n. 2016/679. Il 

richiedente, sottoscrivendo la domanda, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati 

personali che saranno trattati in conformità al D.Lgs 196/2003, al Regolamento Europeo sulla 

Privacy 2016/679, GDPR - General Data Protection Regulation ed all’informativa ai sensi degli 

artt.13-14 del GDPR 2016/679. 

 

Pubblicazione 

 

Ilpresente avviso e gli allegati sono pubblicati: 

- sul sito Internet del Comune :  www.comune.montresta.or.it 

- all’albo pretorio informatico del Comune 

 

Il bando e gli allegati sono disponibili anche presso l’ufficio amministrativo del Comune di 

Montresta nelle ore e nei giorni sopra indicati. 

 

 

Montresta lì 31.05.2021 

 

Il Responsabile dei Servizi sociali 

f.to Dott.ssa Maria Paola Lai 

 

 

 

 


