COMUNE DI TRASAGHIS

ASSEGNO REGIONALE DI NATALITA’ PER L’ANNO 2014

E’ un assegno una-tantum di €. 600,00 per ciascuna/o bambina/o nata/o
ovvero adottata/o nel 2014, indipendentemente se prima/o figlia/o oppure
figlia/o successiva/o alla/al prima/o
Nel caso di parto gemellare o di adozione di più bambini contemporaneamente
l'assegno viene moltiplicato per il numero di figli
Ne hanno diritto i genitori in possesso, alla data di nascita o di adozione
della/del bambina/o, dei seguenti requisiti:
aver avuto un/a bambina/o oppure aver adottato un minore nell'anno 2014
per data di adozione si intende la data della notifica del provvedimento di adozione o, in caso di
adozione internazionale, della notifica del provvedimento di omologa da parte del tribunale per i
minorenni italiano del provvedimento di adozione emesso all'estero

essere cittadini italiani o di Stati appartenenti all'Unione Europea oppure titolari
di permesso di soggiorno C.E. di lungo periodo, oppure titolari dello status di
rifugiato o dello status di protezione sussidiaria oppure stranieri residenti di cui
all'art. 41 del D.Lgs. 286/1998
art. 12 bis della Legge Regionale n° 11/2006 e successive modifiche ed integrazioni

e alla data di presentazione della domanda :
essere in possesso di attestazione I.S.E.E. (di tipo ORDINARIO) pari o inferiore
ad €. 15.000,00 (€uro quindicimila/00)

La domanda può essere presentata a questo Comune
dall’11 agosto 2015 al 15 ottobre 2015
da uno dei genitori (se coniugati o conviventi)
dal genitore con cui la/il figlia/o convive (se non coniugati e non conviventi)
dal genitore separato o divorziato cui la/il figlia/o è stata/o affidata/o oppure
nel caso di affido condiviso, il genitore con il quale la/il figlia/o risiede
Ai fini della presentazione della domanda, va compilato il modello di richiesta
appositamente predisposto
Il Comune verifica la sussistenza dei requisiti previsti, provvede all’inserimento
dei dati nel sistema informatico e, previo trasferimento dei fondi da parte della
Regione F.V.G. procede all’erogazione dell'assegno spettante.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti può essere contattato
l’Ufficio Segreteria comunale tel. 0432 984070 int. 2

