GESTIONE ASSOCIATA
TRA I COMUNI DI AMARO,
CAVAZZO CARNICO,
TOLMEZZO e VERZEGNIS

COMUNE DI CAVAZZO CARNICO

AVVISO
BONUS NASCITA COMUNALE – NATI 2020
Richiesta contributo

L’importo del Bonus nascita comunale è di euro 1.000,00.-.

CUMULABILITÁ
Il Bonus nascita comunale è cumulabile con ogni altro beneficio previsto nell’ordinamento vigente a
favore della natalità e della genitorialità e per il sostegno al reddito delle famiglie.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La richiesta del Bonus nascita comunale, deve essere presentata al Comune di Cavazzo Carnico
compilando l’allegato modello (scaricabile anche dal sito www.comune.cavazzocarnico.ud.it o
reperibile presso lo Sportello del Cittadino)

entro martedì 18 maggio 2021
- in una delle seguenti modalità:
tramite mail: affari.generali@com-cavazzo-carnico.regione.fvg.it
sottoscritta con firma autografa e con allegata copia del documento di identità del firmatario
oppure
tramite PEC all'indirizzo PEC del Comune: comune.cavazzocarnico@certgov.fvg.it
se firmata digitalmente, oppure se scansionata con allegata la copia del documento di identità, in
questo caso l'invio ha lo stesso valore di una raccomandata AR.
oppure (esclusivamente se impossibilitati a inoltrare la richiesta via mail o pec)
di persona allo Sportello del Cittadino del Comune di Cavazzo Carnico in Piazzale dei Caduti, 5 primo piano, nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e il lunedì e
giovedì dalle 17.00 alle 18.00
ATTENZIONE non sarà possibile compilare la domanda allo Sportello del Cittadino.
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Il contributo Bonus nascita comunale è una misura una tantum riconosciuta per ogni nascita o
adozione avvenuta nell’anno precedente all’Avviso (nati anno 2020), che soddisfi i seguenti requisiti:
- il genitore richiedente e il bambino per il quale viene chiesto il contributo devono essere iscritti nel
registro della popolazione residente di Cavazzo Carnico al momento di presentazione domanda;
- il genitore richiedente e il bambino per il quale viene chiesto il contributo devono iscritti nel
registro della popolazione residente di Cavazzo Carnico al 31 dicembre 2020.
Potrà essere presentata un’unica richiesta di contributo per ogni bambino nato o adottato.
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Il Comune di Cavazzo Carnico dal 2020 ha attivato una nuova misura denominata “Bonus nascita
comunale”, quantificata in un contributo pari a euro 1.000,00.-, al fine di ampliare e rafforzare
l’intervento a sostegno delle famiglie residenti nel territorio comunale supportando e incentivando la
natalità attraverso un maggiore e più significativo sostegno economico da parte del comune.

Lo Sportello si occupa esclusivamente di ritirare la domanda, che dovrà essere pertanto
consegnata già compilata in ogni sua parte, firmata e con allegata la fotocopia del documento
di riconoscimento. Qualsiasi necessità di chiarimenti sulla compilazione potrà essere
supportata telefonicamente ai numeri 0433 487977 oppure 0433 487969.

PER INFORMAZIONI
Ufficio Assistenza del comune contattabile telefonicamente - dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle
12.30 e lunedì e giovedì anche dalle 17.00 alle 18.00 – ai numeri 0433 487977 oppure 0433 487969.
ALLEGATI
Modulo “Richiesta Bonus nascita comunale – nati 2020”
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE
SERVIZI GENERALI
dott.ssa Vanessa Giorgis
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