Comune di Talana
Provincia dell’Ogliastra
********

SERVIZIO SOCIALE SCOLASTICO CULTURALE
_______________________________________________________________________________

AVVISO PUBBLICO
RICHIESTA INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI
FAMILIARI CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO
“BONUS FAMIGLIA”
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: DAL 13/01/2014 AL 27/01/2014.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 33/34 del 08/08/2013 che prevede l’erogazione,
tramite il Comune di residenza, di un contributo economico definito “Bonus Famiglia” in favore dei
nuclei familiari numerosi;

RENDE NOTO
Che i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere il
“BONUS FAMIGLIA”, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in
materia.

Si precisa che l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della
Regione Sardegna con deliberazione n. 33/34 del 08/08/2013 propone che detto
contributo debba essere destinato prioritariamente al benessere del minore, pertanto
saranno ammissibili le tipologie di spesa sostenute dal nucleo familiare e riferite ai
minori per l’acquisto di generi alimentari e vestiario, per l’attività sportiva, per
l’acquisto di libri, per la cancelleria delle attività scolastiche ed extrascolastiche, per
l’attività di doposcuola e per i corsi di lingua straniera, per il servizio di trasporto
pubblico. Le spese sostenute saranno soggette a rimborso a fronte della
documentazione presentata e ritenuta ammissibile. In seguito a valutazione dello stato
di bisogno, potrà essere disposta un’anticipazione sino al 60% del contributo
spettante. Il restante importo sarà erogato, a titolo di saldo, con la presentazione della
documentazione attestante le spese sostenute riferite all’anticipazione ricevuta.
L’intero contributo deve essere rendicontato e le spese sostenute non devono essere
finanziate da altri contributi pubblici.
ENTITA’ DEL “BONUS FAMIGLIA”
Il Contributo Economico sarà pari a:

N. dei figli
4
5
6
7
8 e + figli

Importo Bonus
€. 1000,00
€. 1500,00
€. 2000,00
€. 3000,00
€. 5000,00
SOGGETTI AVENTI DIRITTO

Potranno beneficiare del contributo tutti coloro i quali, alla data del 30/04/2013 siano in possesso
dei seguenti requisiti:
 Residenza anagrafica nel Comune di Talana;
 Nuclei familiari composti da quattro o più figli a carico di età compresa tra 0 e 25 anni.
Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2012 hanno
posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri
deducibili;
 Nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sia non
superiore a € 30.000,00. (redditi anno 2012)

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La richiesta del contributo deve essere presentata sul modulo di domanda predisposto e disponibile
presso:
A) Sportello Front-Office, presso il Comune di Residenza;
B) Scaricabile dal sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.talana.og.it.
Le domande dovranno essere presentate dal 13/01/2014 al 27/01/2014, corredate dalla seguente
documentazione:
- Attestazione ISEE completa in ogni sua parte;
- Copia del codice fiscale;
- Copia documento di identità del richiedente, in corso di validità.

TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei soggetti di cui il Comune di Talana entra in possesso, a seguito del presente avviso,
verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modificazioni ed
integrazioni.

Talana 13/01/2014

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Caterina Detti

Piazza Santa Marta 08040 Talana (Og) Telefono: 0782 646603 Fax: 0782 646682
Codice Fiscale 82000930915 Partita Iva 00908460918 e-mail: servsoc@pec.comune.talana.og.it

