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PROT. 3522 

UFFICIO SERVIZIO SOCIALE 
 

 

BANDO  
“BENVENUTO AI NUOVI NATI NEL 2021. 

 
Il Comune di Austis eroga un contributo economico pari a € 1.000,00 per ogni nuovo nato nel 2021. 

 
 

Art.1 FINALITA’ 
 

L’Amministrazione Comunale intende sostenere delle iniziative volte a contribuire ad un 
incremento demografico della comunità Austese; nello specifico, si intende far fronte alle famiglie 
che hanno assunto come scelta responsabile di accogliere una nuova vita e di concorrere a 
rimuovere gli ostacoli, anche di natura, connessi alla presenza di un nuovo nato in famiglia. 
 
 
Art.2 DESTINATARI 
 
I destinatari dell’intervento sono i nuclei familiari nei quali a decorrere dal 01 Gennaio 2021 sia 
presente un nuovo nato, e per i quali la situazione economica e le condizioni di organizzazione della 
vita familiare richiedano un intervento economico per concorrere alla spesa connessa alla crescita e 
alla prima educazione del minore. 
 
Art.3 REQUISITI D’ACCESSO 
 
Al fine della concessione del contributo, i destinatari devono rientrare nelle seguenti condizioni di 
ammissibilità: 

- Il nucleo familiare del minore per cui viene erogato il contributo deve essere residente 
presso il Comune di Austis; 

- Il richiedente deve avere una situazione familiare che non superi il valore ISEE (Indicatore 
situazione economica equivalente) di € 25.000,00; 
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Art.4 TIPOLOGIA CONTRIBUTO 
 
L’entità del contributo consiste in un importo di € 1.000,00 per ogni nuovo nato nel 2021. 
Il contributo verrà erogato entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda a condizione 
che la stessa sia ritenuta ammissibile. 
 
 
 
Art. 5 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
Al fine dell’ottenimento del contributo, la domanda deve essere presentata al Comune entro e non 
oltre 3 mesi dalla nascita del bambino . Per i nati tra il 01 Gennaio 2021 e la data del presente 
avviso, la domanda dovrà essere presentata entro 3 mesi dall’emanazione dell’avviso stesso. 
 
 
 
 
Art.6 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda di accesso al contributo dovrà essere presentata da uno dei componenti del nucleo 
familiare e compilata utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Ufficio Servizio Sociale. 
Alla domanda di contributo dovrà essere allegata: 

- Copia documento d’identità del richiedente; 
- Certificazione ISEE in data non antecedente a un semestre dalla data di richiesta del 

contributo; 
 
 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi presso l’Ufficio Servizio Sociale il lunedì, mercoledì e 
venerdì negli orari d’ufficio o al seguente recapito telefonico 0784/67213. 
 
 
Austis 30 settembre 2021 
 
 
 
 
 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
L’ASSISTENTE SOCIALE 

              Dott.ssa Giovanna Frongia 
                                     

 
 

 


