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AVVISO PUBBLICO 

“BONUS FAMIGLIA 2015” 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 48/7 del 2.10.2015 e sulla base delle indicazioni 

dell’Assessorato Regionale dell’Igiene , Sanità e dell’Assistenza Sociale 

 

RENDE NOTO 

 
Che i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere il 

“BONUS FAMIGLIA” Annualità 2015, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla 

vigente normativa in materia. 

Si precisa che l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Sardegna con 

deliberazione n. 48/7 del 2.10.2015 ha disposto il sostegno economico alle famiglie numerose al 

fine di valorizzare la loro funzione e ridurre i rischi di severo impoverimento e di povertà e di 

assicurare ai minori opportunità di crescita personale e di vita di relazione. L’erogazione del 

contributo avverrà attraverso il pagamento diretto al nucleo familiare in un’unica soluzione. 

 

ENTITÀ DEL “BONUS FAMIGLIA 2015” 

 

Il Programma Regionale prevede l’erogazione di un contributo annuo fino a € 1.500,00, 

incrementato fino a € 500,00 per ogni figlio oltre il quarto, come appresso indicato: 

 

fino a € 1.500,00 per i nuclei con n. 4 figli, 

fino a € 2.000,00 per i nuclei con n. 5 figli, 

fino a € 2.500,00 per i nuclei con n. 6 figli, 

fino a € 3.000,00 per i nuclei con n. 7 figli, 

fino a € 3.500,00 per i nuclei con n. 8+ figli 

 

SOGGETTI AVENTI DIRITTO 

 

 Nuclei familiari residenti, nei quali, al 30.04.2015, erano presenti quattro o più figli a carico 

di età compresa tra 0 e 25 anni. Sono considerati figli fiscalmente a carico coloro che nel 

2014 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a € 2.840,51; 

 Nuclei familiari il cui ISEE (Redditi 2014) non sia superiore a € 20.000,00. 

 

MODALITÀ E TERMINI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La richiesta del contributo deve essere presentata sul modulo di domanda predisposto e disponibile 

presso: 



 

 

2 

 

L’Ufficio U.R.P. (Ufficio Relazione con il pubblico) presso il Comune nei seguenti orari: il 

lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00; martedì dalle ore 15.30 alle ore 

17.45; 

Scaricabile dal sito istituzionale del Comune: www.comune.capoterra.ca.it 

 

Le domande dovranno essere presentate presso l’UFFICIO PROTOCOLLO del Comune 

entro il 20.08.2016 corredate della seguente documentazione: 

 

Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), in corso di validità, completa di tutti gli allegati e della 

certificazione ISEE; 

Copia documento di Identità del richiedente, in corso di validità; 

Per i cittadini extracomunitari copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno, in 

corso di validità, rilasciata dalle autorità competenti. Il permesso di soggiorno dovrà avere 

validità almeno annuale (art. 41 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) 

 

 

 

                                                                                            Il Responsabile del Settore 

                                                                             Dr.ssa A. Marongiu 

http://www.comune.capoterra.ca.it/

