COMUNE DI SARMEDE
PROVINCIA DI TREVISO

CONTRIBUTO STRAORDINARIO COMUNALE A FAVORE DEI NATI
NELL’ANNO 2020 E RESIDENTI NEL COMUNE DI SARMEDE

A CHI SPETTA?
Il contributo va a beneficio dei nuclei familiari in cui sia presente un figlio nato o adottato o in affido preadottivo, tra il 1° gennaio
2020 e il 31 dicembre 2020.
COSA SPETTA?
E’ concesso un contributo “una tantum” per ogni figlio, nato o adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre
2020. Il contributo totale stanziato dall’Amministrazione è di € 4.000,00.= e lo stesso sarà ripartito fra tutte le domande presentate.
Il contributo spetta solo dopo la nascita o l’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.
CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA?
Può presentare la domanda il genitore che sia in possesso dei seguenti requisiti:
• Essere cittadino di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornante in Italia ai sensi del D.Lgs. 6 febbraio
2007, n. 30
• Essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3;
• Essere cittadino straniero residente di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero);
• Avere la residenza nel Comune di Sarmede al momento della nascita del figlio o alla data dell'adozione o affido preadottivo e
al momento di presentazione della domanda e al rilascio del contributo.
• Risultare convivente con il figlio (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti nel Comune di Sarmede);
Nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di contributo può essere presentata dall’affidatario.
Se il genitore che ha i requisiti per avere il contributo è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda è presentata a suo
nome dal suo legale rappresentante.
QUANDO FARE LA DOMANDA?
La domanda di contributo va presentata una sola volta per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nell’anno 2020.
La domanda può essere presentata da uno dei genitori alla nascita del figlio, comprensiva di tutta la documentazione richiesta, e
comunque NON OLTRE il 16/01/2021.
COME?
Per poter richiedere il contributo è necessario:
•

compilare e firmare il modulo di richiesta reperibile direttamente dal sito http://www.comune.sarmede.tv.it/ oppure presso il
Comune di Sarmede all’Ufficio Servizi Sociali, previo appuntamento.
-compilare l’autocertificazione attestante lo stato di famiglia;
-allegare la fotocopia del documento d’identità in corso di validità del richiedente;
- allegare fotocopia del codice iban del conto corrente ove accreditare il contributo;

La domanda può essere presentata via posta elettronica all’indirizzo: servizisociali@comune.sarmede.tv.it o direttamente al Servizio
sociale previo appuntamento da prendere telefonicamente al 0438582770.
Sarmede, 30/11/2020
Il Sindaco
F.to Arch. Larry Pizzol

