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AVVISO PUBBLICO BONUS NATALITA’  

“BRINDISI MONTAGNA RINASCE – ANNO 2022” 

(in esecuzione della Deliberazione di Giunta comunale n. 38 dello 23.05.2022) 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

VISTA la delibera di CC. n. 19 del 30.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui veniva 

approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024, redatto in termini di competenza e di 

cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;  

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 23 maggio 2022 con la quale è stata deliberata la 

concessione di un contributo simbolico di benvenuto denominato “Bonus Brindisi Montagna 

rinasce” per ogni nuovo nato nel 2022 da famiglie residenti nel Comune di Brindisi Montagna; 

VISTO l’art. 12 della L. 241/1990;  

VISTO l’art. 107 e 109 c. 2 del D.Lgs. 267/2000;  

VISTO il Decreto Sindacale n. 7 del 10.09.2020, in virtù del quale lo scrivente è legittimato ad 

emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, in 

quanto Responsabile dell’Area Amministrativa, titolare di P.O.;  

VISTO l’art. 6 bis della L. 241/1990, in osservanza del quale, salve situazioni di cui allo stato non 

vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, 

previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla 

normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;  

VISTA la propria Determinazione n. 8 del 19.01.2023 con la quale è stato approvato il presente 

Avviso pubblico;  

RENDE NOTO 

Che il Comune di BRINDISI MONTAGNA intende erogare per l’anno 2022 il bonus natalità per 

ogni nuovo nato nell’anno.  

DESTINATARI  

Potranno beneficiare del bonus i nuclei familiari e i nuclei mono-genitoriali (genitori soli) nei quali 

si sia verificata una nascita nel corso dell’anno 2022.  

REQUISITI D’ACCESSO  

A) Residenza del neonato nel registro della popolazione residente nel Comune di Brindisi 

Montagna;  

ENTITA’ DEL BONUS  

Il Bonus consiste nell’erogazione una tantum della somma massima di Euro 250,00 a beneficiario.  
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L’importo sarà erogato in un’unica soluzione.  

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  

Ai fini dell’ottenimento del contributo, la domanda dovrà essere presentata al Comune entro e non 

oltre il 6 febbraio 2023 con riferimento alle nascite avvenute entro il 31.12.2022.  

L’Ufficio competente, una volta verificato il possesso dei requisiti, assegnerà il contributo. La 

domanda di concessione del contributo non è ripetibile.  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

La domanda di accesso al Bonus può essere presentata dai genitori a firma congiunta indicando il 

genitore a favore del quale deve essere versato l’importo.  

Il modulo di domanda, allegato alla presente, è scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente, visibile 

direttamente sulla homepage del medesimo.  

La domanda potrà essere consegnata direttamente all’Ufficio protocollo dell’Ente o recapitata a 

mezzo pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: comune.brindisimontagna@pec.it;  

CUMULABILITA’  

Il Bonus Natalità di cui al presente Avviso è cumulabile con ogni altro beneficio pubblico per il 

sostegno alla natalità. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Amministrativo 

Comunale negli orari di apertura al pubblico.  

 

     Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

      Dott.ssa Rosa Giulia Marino 
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