Comune di Volterra
Settore n. 5 “Sociale, Ufficio Unico gare e Patrimonio

Volterra, 03 ottobre 2017
A tutte le famiglie
con bambini nati o adottati dal 01.01.2017 al 31.12.2017 residenti nel

Comune di Volterra
Con la presente comunichiamo che l'Amministrazione comunale
come segnale di attenzione alle famiglie del Comune di Volterra che
abbiano ritenuto di accrescere il proprio nucleo familiare intende
corrispondere un contributo economico per ogni bambino nato o
adottato dal 01.01.2017 al 31.12.2017 e residente nel Comune,il cui
nucleo familiare attesti di avere l'indice ISEE non superiore a €
24.000,00.
La misura è stata istituita con l'intento di supportare le famiglie
nel loro nuovo e oneroso compito di genitori.
Può far richiesta del "BONUS BEBE" un genitore anche adottivo
per i figli nati o adottati a partire dal 01.01.2017 e fino al 31.12.2017.
Il modello della domanda è disponibile presso l'Ufficio Politiche
sociali aperto nei giorni di martedì - giovedi- e venerdì al mattino dalle
ore 9.00 alle ore 13.00 e il martedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore
17.30 o utilizzando il modello disponibile sul sito.
La domanda deve essere presentata all'Ufficio Protocollo –
Sportello al cittadino, (Palazzo dei Priori angolo via Turazza, 2) entro e
non oltre il 15.01.2018 negli orari di apertura al pubblico (lunedì,
martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11,30, martedì anche dalle
ore 15,30 alle ore 17,30 il giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13,00 e dalle ore
15,30 alle ore 17,30
Dopo il ricevimento delle richieste l'Ufficio Politiche Sociali provvederà
a suddividere il budget a disposizione tra gli aventi diritto, fermo
restando che l'importo non potrà essere superiore a € 500,00 per
ogni nucleo familiare
Cordiali saluti.
La Responsabile del Settore 5
Rossella Trafeli
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