COMUNE DI VELLETRI
Provincia di Roma
BONUS BEBE’ NATI O ADOTTATI NEL 2011
MODALITA’ PER LA CONCESSIONE E L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE
La Regione Lazio con D.G.R. n. 272 del 10.06.2011 e successiva Determinazione del Direttore n. 7443 del 29.09.2011
concernente «Piano di utilizzazione annuale 2011 degli stanziamenti per il sostegno alla famiglia». Iniziativa «Bonus
Bebé». Approvazione delle modalità per la concessione e l’erogazione del contributo «una tantum» di €. 450,00 in favore
di genitori residenti nei Comuni del Lazio per ogni figlio nato o adottato nel 2011.
Possono presentare domanda al comune di residenza le donne in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere residenti da almeno TRE ANNI nel territorio della Regione Lazio alla data di nascita e riconoscimento ovvero
di adozione del/i figlio/i, anche sommando il periodo di residenza in più comuni del Lazio;
b) possedere un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) uguale o inferiore ad Euro 20.000,00
(ventimila), relativamente ai redditi posseduti nell’anno 2010, determinato ai sensi del decreto legislativo
31 marzo 1998 n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che
richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59 , comma 51 della legge 27 dicembre 1996, n.
449) e successive modificazioni;
c) aver partorito e o riconosciuto, ovvero aver adottato, secondo la normativa di cui alla legge 4 maggio 1983, n.
184 e successive modificazioni, uno o più figli nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2011
(nell'ipotesi di parto gemellare o plurigemellare verrà riconosciuto un bonus per ogni figlio).
Relativamente ai figli adottati, ai fini dell’erogazione del contributo di cui al presente provvedimento si stabilisce che:
a) nel caso di adozioni nazionali di cui al capo IV della legge 184/1983 e nei casi in cui l’adozione internazionale si debba
perfezionare dopo l’arrivo del minore in Italia ai sensi dell’articolo 35, comma 4, della legge 184/1983, l’adozione si
intende realizzata nel corso del 2011 qualora, nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2011 la
sentenza che pronuncia l’adozione sia diventata definitiva;
b) nei casi di adozioni internazionali in cui il provvedimento di adozione sia stato pronunciato nello stato estero prima
dell’arrivo del minore in Italia ai sensi dell’articolo 35, commi 2 e 3 della legge 184/1983, l’adozione si intende realizzata
nel corso del 2011 qualora:
• il provvedimento straniero di adozione sia stato emesso dallo stato straniero nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2011 e venga trascritto nei Registri italiani dello stato civile nel medesimo
periodo;
• ovvero il provvedimento italiano di trascrizione non venga emanato entro il 2011, il provvedimento straniero di
adozione sia stato emesso dallo stato straniero nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre
2011 e depositato presso la cancelleria del Tribunale dei Minorenni competente ai fini della suddetta
trascrizione nel medesimo periodo.
Le domande di contributo, compilate utilizzando l’apposita modulistica distribuita presso l’UFFICIO SERVIZI
SOCIALI sito in Via della Neve n. 3, dovranno improrogabilmente pervenire al protocollo generale del Comune di
Velletri entro il 31.01.2012, corredate da:
• fotocopia dell’attestazione I.S.E.E. relativa all'anno 2010.
• fotocopia del certificato di nascita del figlio
• in caso di adozione, fotocopia del provvedimento di adozione
• fotocopia di un documento valido di identità
ORARI DI RICEVIMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI:
Lunedì e Giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00
Martedì dalla ore 8,30 alle ore 12,30
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