
COMUNE DI SAN LEONARDO
PROVINCIA DI UDINE

“BONUS BEBE’ ”

L’Amministrazione comunale ha inteso, a partire dal 2015, promuovere e sostenere una

politica di natalità nel Comune di San Leonardo, sia in un’ottica di valorizzazione del ruolo

della famiglia sia in un’ottica di incentivazione delle nascite nel territorio comunale.

A tal fine, con regolamento n. 20 del 13.08.2015, il Comune di San Leonardo ha

disciplinato l’attribuzione di assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di

minori.

Soggetti beneficiari legittimati a presentare la domanda

1. I soggetti beneficiari legittimati a presente la domanda di assegno possono essere:

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

- nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, il genitore con cui il figlio convive;

- 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 effetti civili
del matrimonio, i 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;

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

2. Le condizioni di cui al comma 1 devono sussisteste alla data della presentazione della
domanda.

3. La domanda può essere presentata da un solo genitore.

Requisiti essenziali per tutti i casi sopra riportati

1. Il bonus è concesso ed erogato al genitore beneficiario che ha presentato la domanda

in occasione della nascita di un figlio o dell’adozione di un minore, avvenuta a partire dal

1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

2. Almeno uno dei genitori compresi nel medesimo nucleo familiare deve soddisfare, alla

data di nascita del figlio o di adozione, una delle seguenti condizioni:



- essere residente, da almeno sei anni, computati anche in maniera non continuativa,

nel territorio nazionale.

- in ogni caso essere residente da almeno sei mesi nel territorio del Comune di

SAN LEONARDO e anche al momento della presentazione della domanda di assegno.

Limiti di reddito

1. Il reddito del nucleo familiare di cui fa parte il minore, per la cui nascita o adozione è

richiesto il bonus, è valutato con riferimento all’indicatore della situazione economica

equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo N. 109/1998.

2. L’ISEE del nucleo familiare non deve essere superiore ad € 40.000,00

(quarantamila).

3. L’attestazione ISEE del nucleo familiare deve essere in corso di validità alla data di

presentazione della domanda di assegno.

Importi degli assegni

Gli importi effettivi degli assegni sono fissati annualmente con deliberazione della Giunta

comunale, in base alle risorse finanziarie disponibili. L’importo dell’assegno per l’anno 2017

da è da ripartirsi sulla base del numero dei nati al 31.12.2017 fino a un massimo di

€ 1.000,00

Termini e modalità di presentazione della domanda

La domanda va presentata al Comune di San Leonardo entro il 01.08.2017 per i nati o

adottati dal  01.01.2017 AL 02.05.2017 ed entro 90 giorni dalla data di nascita o

di adozione per i nati dal 02.05.2017 al 31.12.2017

I moduli possono essere ritirati presso il Comune o scaricati on line sul sito; la domanda

dovrà poi essere presentata allegando fotocopia di un documento di identità valido ed

attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità rilasciata da un Centro

Autorizzato di Assistenza Fiscale C.A.A.F. al quale si invita a rivolgersi.


