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BONUS “BENVENUTI IN CITTÀ”  

AVVISO DI RIAPERTURA TERMINI DOMANDE  

PER I NATI DALL’1 GENNAIO 2020 AL 30 GIUGNO 2020 

 

LA DIREZIONE SEVIZI SOCIALI 

 

Premesso che: 

- la Giunta comunale, con deliberazione n 156 del 25.6.2020, nel rispetto dei principi di tutela dei 

diritti della famiglia ed allo scopo di sostenere la natalità nella propria comunità, ha adottato una 

misura di sostegno a favore delle famiglie residenti nel proprio territorio da almeno 3 anni e che si 

trovano in condizioni di fragilità socio-economiche, con l'obiettivo di concorrere alle spese legate 

alle nuove nascite; 

 

- il Bonus “Benvenuti in Città” concorre all’obiettivo di sostegno alla natalità con un contributo di € 

300,00 alle spese per le nuove nascite dal 01/01/2020 al 31/12/2020, nonch  per le ado ioni di 

ba bini fino a sei anni di età perfe ionatesi a decorrere nell’anno 2020; 

 

- la domanda di contributo deve essere presentata entro il  31/07/2020 da almeno uno dei genitori 

residente nel Comune di Taranto da almeno tre anni e con reddito familiare ISEE non superiore a 

euro 17.141,45, per i nati nel primo semestre e il 11/01/2021 per i nati nel secondo semestre, sino 

alla concorrenza della somma complessiva di € 150.000,00 per ogni se estre. 

 

Considerato che: 

 

- il tetto di spesa previsto non è stato raggiunto e tenuto conto delle molteplici segnalazioni di 

genitori di neonati nel primo semestre 2020 che non hanno potuto presentare la domanda per accede 

al bonus, si ritiene di consentire la riapertura dei termini di scadenza al 31.7.2020 per la 

presenta ione delle do ande per i nati tra l’1 gennaio 2020 e il 30 giugno 2020. 

 

Le do ande per accedere al Bonus “Benvenuti in città” possono essere presentate presso gli uffici 

del Segretariato Sociale, siti Via Veneto 83, utilizzando l'apposita modulistica e corredata di: a) 

fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; b) certificazione 

ISEE in corso di validità.  

 

 

f.to IL DIRIGENTE 

              dott. ssa Antonia Fornari 
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