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AVVISO PUBBLICO “BONUS FAMIGLIA”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE
in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n°14/21 del 06/04/2010, della Delibera di Giunta
la deliberazione della Giunta Regionale n. 21/71 del 03.06.2010 che prevede l'erogazione, tramite il
Comune di residenza, di un contributo economico definito "Bonus Famiglia" di € 1.000,00 in favore
dei nuclei familiari numerosi;
Richiamata la determinazione del Direttore del Servizio di Programmazione e Integrazione Sociale
della R.A.S. Prot. n. 12679 REP. N. 875 del 07 ottobre 2010, di definizione dei criteri per
l'erogazione del contributo economico di € 1.000,00 definito "Bonus Famiglia" in favore dei nuclei
familiari numerosi;
In esecuzione della propria determinazione n. 95 del 15.11.2010 avente ad oggetto "Intervento
economico denominato "Bonus Famiglia" a favore dei nuclei familiari con un numero di figli a
carico pari o superiore a quattro. Approvazione avviso pubblico e modulistica"
RENDE NOTO
che le famiglie numerose possono presentare domanda per beneficiare del "BONUS FAMIGLIA" Intervento economico a favore dei nuclei familiari numerosi.
ENTITA' DEL "BONUS FAMIGLIA"
Il contributo economico è pari ad € 1.000,00 erogabili in un'unica soluzione.
SOGGETTI AVENTI DIRITTO
Potranno beneficiare del contributo i nuclei familiari numerosi in possesso dei seguenti requisiti:
a) Residenza nel Comune di Girasole;
b) Nucleo familiare che, alla data del 30 aprile 2010, è composto da quattro o più figli a carico di
età compresa tra 0 e 25 anni il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) sia
inferiore a € 35.000,00.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I moduli di domanda sono disponibili presso l’ufficio servizi sociali o nel sito istituzionale
www.comunegirasole.it
La domanda dovrà essere redatta esclusivamente sui moduli predisposti dal Comune di Girasole e
dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
Attestazione I .S .E. E. relativa ai redditi 2009;
Copia del documento d’identità;
Tale domanda dovrà essere presentata, improrogabilmente entro e non oltre il 30.11.2010
all'Ufficio Protocollo del Comune.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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