
COMUNE DI BIDONI'
Provincia di Oristano

Via Taloro, n. 3 – Cap. 09080 – C.F. 80005650959  - P. IVA 00524230950 
E-mail: assistente.sociale@comune.bidoni.or.it  

posta certificata: protocollo@pec.comune.bidoni.or.it
sito: comune.bidoni.or.it

  telefono: 0783/69044 – Fax 0783/69407 

L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Vista la L.R. 19 gennaio 2011, n.1, art. 3 concernente misure a favore dei comuni montani, modificato con
l’articolo 3-bis della L.R. 30 giugno 2011, n.12 (art.18 – c.31), concernente una serie di misure agevolate
volte a promuovere e sostenere le attività economiche e sociali esercitate nei piccoli Comuni, considerando
tali quelli con popolazione pari o inferiore a 1000 abitanti;

Viste:

• la deliberazione della G.R. n.48/38 del 01.12.2011 concernente le disposizioni attuative della legge
su  indicata,  approvando  l’elenco  dei  piccoli  comuni  destinatari  degli  interventi  in  questione,
comprendente anche il Comune di Bidonì;

• la deliberazione della G.R. n.30/21 del 11.07.2012 con la quale la Regione approva la ripartizione
delle risorse stanziate per l’anno 2012 destinate alle misure di sostegno dei piccoli comuni;

Richiamata la delibera G.C n.84 del 10 Dicembre 2012 con la quale la Giunta dispone in merito ai criteri
da adottare per l’assegnazione degli interventi in questione;

RENDE NOTO

Che con decorrenza dal 12 Dicembre 2012 e entro alle ore 12.00 del 31 Dicembre 2012
possono  essere  presentate  le  istanze,  utilizzando  la  modulistica  predisposta  dall’Ufficio,  per
l’assegnazione del beneficio di cui al comma 3, art.3-bis della l.r. n.1/2011, contributo a favore delle
nuove nascite e adozioni, € 1.500,00 per il primo figlio ed € 2.000,00 per ciascun figlio successivo, riferite
all’annualità 2012, stabilendo delle priorità in base al reddito familiare;

Bidonì, li 12 Dicembre 2012
                                          Il Responsabile del Servizio     

                                                                                      (Silvio Manca)

Il Responsabile del Procedimento  
     Assistente Sociale Pina Cherchi
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BANDO DI CONCORSO

PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO di cui al comma 3, art.3-bis della l.r. n.1/2011,
contributo a favore delle nuove nascite e adozioni: € 1.500,00 per il primo figlio ed € 2.000,00
per ciascun figlio successivo, eventi riferiti all’annualità 2012.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZIO SOCIALE

RENDE NOTO

che presso il Comune e nel sito Internet www.comune.bidoni.or.it sono a disposizione i moduli per
presentare la domanda per l’assegnazione contributo a favore delle nuove nascite e adozioni, €
1.500,00 per il primo figlio ed € 2.000,00 per ciascun figlio successivo riferite all’annualità 2012.

Le  domande  dovranno  essere  presentate  CON  DECORRENZA  DAL  12  DICEMBRE  ED
ENTRO LE ORE 12.00 DEL 12 DICEMBRE 2012, presso gli Uffici del Comune di Bidonì,
utilizzando la modulistica specifica, con allegata la seguente documentazione:

� Certificazione ISEE riferita ai  redditi  2011,  in corso di validità al momento
della presentazione della domanda, rilasciata da un C.A.A.F autorizzato

� Copia documento di riconoscimento

Il parametro da considerare ai fini dell’assegnazione del beneficio è l’ISEE, stabilendo le seguenti
fasce ISEE:

“A” ISEE da euro 0 a euro 4.880,00; 

“B” ISEE da euro 4.881,00 a euro 9.760,00

“C” ISEE da euro 9.761,00 a euro 14.650,00

“D” ISEE oltre euro 14.650,00

1. Per ogni singola fascia verrà stilata apposita graduatoria;
2. Nell’ambito di ciascuna fascia avrà priorità il reddito più basso.
3. La graduatoria,  così  come stilata dal funzionario responsabile,  sarà pubblicata all’Albo Pretorio
Comunale, e ne sarà data comunicazione con avviso pubblico. 
4. Il Comune provvederà al materiale accredito delle somme solo dopo che la Regione Sardegna le
avrà trasferite nella Tesoreria Comunale.

Bidonì, li 12 Dicembre 2012

Il Responsabile del Procedimento                                       Il Responsabile del Servizio     
 L'Assistente Sociale (Pina Cherchi)                                         (Silvio Manca)

All’Ufficio Servizi Sociali



del Comune di Bidonì
Via Taloro, n. 3
09080 BIDONI'  

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________                 nato/a a

_________________________  il ________________,       residente in  BIDONI' (Provincia di Oristano)  

Via _______________________________ n.________ telefono ________ e-mail ____________________ 

C.F. |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|

CHIEDE

Che le venga riconosciuto il beneficio di cui al comma 3, art.3-bis della l.r. n.1/2011, per la nascita del 1°
figlio o per figlio successivo,  come risulta dall’apposita iscrizione all’anagrafe dei nuovi nati di Codesto
Comune.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiere, d’informazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

� di  essere  nato  a  ______________________________  Prov.  di  _______________  il
___________________________________

� Di  essere  residente  nel  Comune  di  Bidonì  Provincia  di  Oristano  in  Via
_____________________________________ n. __________

� che  il  reddito  ISEE  del  proprio  nucleo  familiare  nell’anno  2011  è  pari  a  complessivi  €
_____________________

� che  il  contributo  in  questione  è  richiesto  per  la  nascita  del   _________  figlio  (indicare  se  1°  o
successivo), le cui generalità sono le seguenti:

Cognome e nome Luogo e data di nascita Codice fiscale

A tal fine allega alla presente:

� Certificazione ISEE
� fotocopia documento d’identità in corso di validità

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di essere informato/a, ai sensi dell’art.10 legge 675/96 e successive
modifiche che i dati personali  raccolti, saranno trattati anche con strumenti  informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Bidonì, li ______________
__________________________

                firma


