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SETTORE  AMMINISTRATIVO  

 
Attuazione programma di assegnazione alle famiglie del contributo denominato “BONUS BEBE”. AVVISO 
PUBBLICO. 

 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 1 

 
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n° 81 del 17/12/2020 con allegati, immediatamente 

esecutiva  

 

R E N D E   N O T O 
 

 L’Amministrazione comunale intende realizzare gli indirizzi programmatici contenuti nel Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.) semplificato 2020/2022 approvato, prevedendo secondo i criteri e le 

modalità di assegnazione approvati con la stessa delibera richiamata, la erogazione di un contributo una 

tantum denominato “Bonus bebè”  a sostegno delle famiglie, correlato agli eventi di nascita e/o di 

adozione di minori avvenuti nel corso del corrente 2020 (periodo 1 gennaio – 31 dicembre); 

 I soggetti beneficiari legittimati a presentare la domanda del contributo “una tantum”-“bonus bebè”  

sono:   

o nel caso di genitori coniugati o non coniugati ma conviventi, indifferentemente uno dei due 

genitori e/o affidatari del minore adottato;   

o nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, il genitore con cui il figlio e/o l’adottato 

minore convive;   

o nel caso di genitori nei cui confronti  sia  stato  emesso  un  provvedimento  di separazione 

personale  dei  coniugi  o di  scioglimento  del matrimonio  o di  cessazione degli effettivi civili 

del matrimonio, il genitore a cui il figlio sia stato affidato con provvedimento, anche 

provvisorio, dell'Autorità Giudiziaria o, nel caso di provvedimento di affido condiviso, il 

genitore con cui il figlio convive;   

o nel caso in cui vi sia un unico genitore che eserciti la potestà genitoriale, questo unico genitore;   

 Non può essere presentata più di una domanda per il medesimo   figlio e/o minore adottato.  

 Il bonus è concesso ed erogato al genitore beneficiario che ha presentato la domanda in occasione della 

nascita di un figlio e/o adozione di minore purché avvenuta nel corso del corrente 2020 (periodo 1° 

gennaio – 31 dicembre).  
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 I soggetti legittimati alla produzione della domanda devono altresì dichiarare il possesso, alla data di 

sottoscrizione della istanza,  dei requisiti  nonché l’osservanza delle  prescrizioni che seguono :   

o Essere residenti e/o di avere la dimora  ininterrottamente da almeno sei mesi nel territorio 

comunale;  

o La residenza e/o la dimora dovranno essere mantenute nel territorio del Comune di 

Circello per almeno 1(uno) anno dalla nascita e/o adozione del figlio, pena decadenza del 

diritto del bonus con obbligo di restituzione del contributo.  

 Il contributo economico “una tantum” viene corrisposto nella osservanza della misura e secondo le 

modalità approvate dalla Giunta; 

 Le domande di contributo: 

o devono essere compilate unicamente servendosi dei modelli appositamente predisposti dal 

Comune, e disponibili presso l’ufficio comunale di anagrafe  o scaricabili dal  sito internet al 

seguente indirizzo www.comune.circello.bn.it. ; 

o debitamente compilate e sottoscritte, corredate da copia di valido documento di riconoscimento, 

le istanze devono pervenire al Comune, a mano, previo appuntamento data l’emergenza 

COVID, o inviate per posta entro e non oltre  le ore 12.00 del giorno 14 gennaio 2021; 

 Nel caso che quanto stanziato in bilancio sia insufficiente a coprire l’intero fabbisogno di spesa, si 

procederà: 

o alla valutazione delle istanze pervenute, con particolare riferimento all’indice della situazione 

economica equivalente (ISEE – che andrà comunque allegato all’istanza), prevedendo l’esclusione 

delle domande che riportano un ISEE superiore ad € 40.000,00; 

o alle rimanenti istanze, purché in possesso di tutti gli altri requisiti, sarà riconosciuto un contributo 

ridotto nella misura da garantirne l’elargizione a favore di ogni avente diritto. 

 Per qualsiasi chiarimento a riguardo di seguito si riportano gli opportuni contatti di riferimento: 

Telefono: 0824.937201- interno Ufficio anagrafe;  mail: anagrafe@circello.com 

 Il Comune comunque si riserva di effettuare verifiche, anche a campione, su quanto dichiarato 

applicando le risoluzioni e le sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci. 

 

Circello, 30/12/2020 

 

                                                                                                          Il Responsabile del Settore 1 
                                                                                                                                                        F.to Pietro Paolo Petriella 
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