COMUNE DI GUALDO CATTANEO
Provincia di Perugia
AVVISO

NASCIAMO A GUALDO CATTANEO 2022
Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 Del 24/02/2022

DESCRIZIONE: Misura di sostegno ai nuclei familiari residenti mediante l’erogazione di un contributo una
tantum pari ad €. 250,00, indipendentemente dalla condizione economica del nucleo familiare per la
NASCITA O L’ADOZIONE DI UNO O PIÙ MINORI, verificatasi dal 1° GENNAIO 2022 e che si verificherà entro
il 31 DICEMBRE 2022
REQUISITI DI ACCESSO:
La domanda di contributo deve essere presentata dalla MADRE secondo il modello appositamente
predisposto, purché in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o comunitaria o di paesi terzi, titolare del regolare permesso di soggiorno o
dello status di rifugiata politica;
b)

residenza nel Comune di Gualdo Cattaneo da almeno 5 anni alla data di presentazione della
domanda;

c) non avere presentato analoga domanda per lo stesso figlio.
d) TUTTI I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO devono essere in regola con il
pagamento dei tributi comunali e non avere pendenze di varia natura nei confronti del Comune di
Gualdo Cattaneo.
COME RICHIEDERE IL CONTRIBUTO: La richiesta dovrà essere presentata dalla MADRE, successivamente
al verificarsi dell'evento (nascita e/o adozione) mediante la compilazione di apposito modulo reperibile
sul sito internet: www.comune.gualdocattaneo.pg.it – AREA Affari Generali e Servizi alla Persona “MODULISTICA”, e trasmessa entro e non oltre il termine ultimo del 31/01/2023 con una delle seguenti
modalità:


Brevi manu all’Ufficio Protocollo del Comune di Gualdo Cattaneo – Piazza Umberto I, n°3 nei giorni
ed orari di apertura al pubblico (dal Lunedì al Venerdì dalle 9,00 alle 12,00 ed il giovedì anche dalle
15,30 alle 17,30);



All’indirizzo di posta elettronica certificata: comune.gualdocattaneo@postacert.umbria.it..

La domanda potrà essere inoltrata dalla data di pubblicazione dell’Avviso e fino al 31/01/2023.
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il Comune di Gualdo Cattaneo, in base all’istruttoria effettuata sulle istanze pervenute, procederà
all’erogazione del contributo di €. 250,00. Il beneficio è concesso in un’unica soluzione per ogni evento ed
in relazione ad ogni figlio nato, adottato, nei limiti degli stanziamenti di Bilancio resi disponibili al riguardo.
Per tutti i pagamenti è richiesto il codice IBAN che dovrà essere dichiarato nel modulo di domanda.

Gualdo Cattaneo, lì 28/02/2022
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
F.to Dott. Stefania Bertinelli

