
COMUNE DI 

FILADELFIA Provincia di Vibo Valentia 

Area Amministrativa – Servizi Sociali 

 
AVVISO PUBBLICO 

PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI NUOVI NATI – BONUS BEBE’  
ANNO 2023 

(Delibera Giunta n. 15 del 27/02/2023) 

 
OGGETTO E FINALITA’ DELL’AVVISO 

 Il presente Avviso disciplina l’assegnazione ed erogazione agli aventi diritto del bonus denominato 

“Bonus Bebè 2023”, correlato alle nascite e alle adozioni di minori avvenute nell’intero anno solare 

2023. 

 
SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA 

 

 I soggetti legittimati a presentare la domanda possono essere: 

a) nel caso di genitori coniugati o non coniugati ma conviventi, indifferentemente uno dei due 

genitori; 

b) nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, il genitore con cui il figlio convive; 

c) nel caso di genitori nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di separazione personale 

dei coniugi o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il 

genitore a cui il figlio sia stato affidato con provvedimento, anche provvisorio, dell'Autorità 

Giudiziaria o, nel caso di provvedimento di affido condiviso, il genitore con cui il figlio convive; 

d) nel caso in cui vi sia un unico genitore che eserciti la potestà genitoriale, questo unico genitore; 

REQUISITI  

Al momento della presentazione della domanda dovranno ricorrere le seguenti condizioni: 
 
- residenza di almeno uno dei due genitori a Filadelfia da almeno 2 anni, se cittadino italiano o 

comunitario; 

- residenza di almeno uno dei due genitori a Filadelfia da almeno 3 anni, se cittadino 

extracomunitario; 

- nascita del bambino avvenuta nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023. 

 
MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
 

1. Le domande debitamente sottoscritte e corredate da copia del documento di identità del 
richiedente, dovranno pervenire al protocollo dell’Ente o inviate tramite PEC 
protocollo.filadelfia@asmepec.it;                         
 

mailto:protocollo.filadelfia@asmepec.it


 
IMPORTO DEL BONUS E MODALITA’ DI EROGAZIONE 
L’importo del bonus, pari ad € 100,00 (cento,00), verrà corrisposto attraverso l’erogazione di un 
buono spesa in unica soluzione; 
 
 
RIFERIMENTI 
Per ogni ulteriore chiarimento e/o delucidazione in merito al presente Avviso è possibile rivolgersi all’Ufficio 
Servizi Sociali ai seguenti recapiti telefonici: 0968.724122. 

 

Filadelfia, 13.03.2023        

          Il Responsabile del Servizio 
             Geom. Francesco Conidi 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AL COMUNE DI FILADELFIA  

Ufficio Servizi Sociali 

 

ISTANZA BONUS BEBE’ ANNO 2023 

  

Il/La sottoscritto/a _____________________________________C.F. _______________________________ 

 nato/a a _________________________________________ (____) il______________ residente a  Filadelfia 

in Via ________________________________________________n._______Tel_______________________  

Consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni penali 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/00:  

DI ESSERE:    □ PADRE   □ MADRE   □ GENITORE ADOTTIVO DI……………………………………………………………….………  

NATO/A …………………………………... IL ………..………………………  

o DI ESSERE GENITORE CONVIVENTE CON IL MINORE 

o DI AVER ISCRITTO IL PROPRIO FIGLIO ALL’ANAGRAFE DEL COMUNE DI FILADELFIA ENTRO I TERMINI 

DI LEGGE  

o DI AVERE LA PROPRIA RESIDENZA NEL COMUNE DI FILADELFIA 

o DI ASSOGGETTARSI A QUANTO CONTENUTO NEI CRITERI DI "CONCESSIONE BONUS BEBE’" 

APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 15 /2023 

o DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE L'AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.P.R. 445/00, 

PROCEDERÀ AD IDONEI CONTROLLI, ANCHE A CAMPIONE, SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI 

RESE.  

ALLEGA: - COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA’;  

 

 

                                                                IL DICHIARANTE 

 

   __________________________ 

 
 
 
 
 
Dichiarazione sul trattamento dei dati (Regolamento UE 2016/679) 
Le comunichiamo che la sottoscrizione della presente istanza equivale a liberatoria nell’uso dei suoi dati generali, in 
quanto il trattamento è necessario all’esecuzione della prestazione richiesta. 


