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AVVISO PUBBLICO
BONUS BEBE’ 0-3 ANNI - COMUNE DI ELINI
ANNO 2022
Ai sensi e per gli effetti della Delibera della Giunta dell’Unione Comuni d’Ogliastra n. 17 del 27/04/2022
viene predisposto l’avviso pubblico per la concessione del Bonus Bebè 0-3 anni - annualità 2022.

1. OGGETTO
Il Bonus Bebè 0-3 anni è un contributo del destinato ai bambini di età compresa fra 0 e 3 anni per l’acquisto
di beni per la prima infanzia.
L’obiettivo è quello di supportare economicamente le famiglie nelle spese derivanti dalle necessità dei propri
figli.

2. REQUISITI
Requisiti per accedere al Bonus Bebè 0-3 anni:
-

Residenza nel Comune di Elini del genitore richiedente

-

Residenza nel Comune di Elini del minore per cui si chiede il Bonus

-

Avere un figlio che alla data del 31/12/2021 avesse un’età compresa fra 0 e 3 anni (essere nati nel
2019, 2020 e 2021).

3. MISURA DEL CONTRIBUTO
Per i nuclei familiari ammessi al beneficio è prevista l’erogazione di un contributo di € 300,00 spendibile per
l’acquisto di beni per la prima infanzia.
Il Bonus verrà erogato con le seguenti modalità:
- il contributo economico potrà essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto beni di beni per la prima
infanzia;
- il contributo verrà erogato dietro presentazione di pezze giustificative in originale dalle quali si dovranno
evincere chiaramente i prodotti acquistati per il minore oggetto del contributo;
La somma spettante verrà liquidata in un’unica soluzione a titolo di rimborso.
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4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per la richiesta del Bonus Bebè 0-3 anni dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modulo
disponibile presso l’Ufficio del Servizio Sociale del Comune di Elini, nei siti istituzionali del Comune di
Elini e dell’Unione Comuni d’Ogliastra e presentata direttamente presso lo sportello del Comune di Elini.
Le domande dovranno pervenire entro il 29 Luglio 2022.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
•

copia documento di identità del richiedente, in corso di validità;

•

pezze giustificative in originale dalle quali si dovranno evincere chiaramente i prodotti acquistati per
il minore oggetto del contributo.

La domanda dovrà esser presentata, a pena di esclusione, nei tempi sopra indicati e completa di tutta la
documentazione.
La graduatoria verrà stilata sulla base delle risorse a disposizione. In caso di un numero di richieste superiori
alla disponibilità finanziaria, l’importo del contributo verrà riproporzionato in parti uguali fra tutti i
richiedenti.

5. INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 e ss.mm. i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi
del presente bando saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento per
l'erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato a
principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla
gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente bando e pertanto il
conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

