COMUNE DI SORDIO
Provincia di Lodi

MISURA A SOSTEGNO DEL REDDITO PER I NUOVI NATI NELL’ANNO 2021
RESIDENTI NEL COMUNE DI SORDIO
L’Amministrazione ha definito i criteri e le modalità di erogazione di una parte delle
risorse del fondo previsto per l’emergenza sanitaria Decreto Legge 25.05.2021 n.
73 al fine di attuare la misura di sostegno al reddito denominato “BONUS BEBE’”
a favore dei nati nell’anno 2021 residenti nel Comune di Sordio.
In che cosa consiste:
Consiste nell’erogazione di un contributo economico una tantum per l’acquisto di
generi di necessità per la prima infanzia.
Quali requisiti si devono possedere per accedere al contributo:
I requisiti di accesso che devono essere posseduti dal nucleo familiare al
momento della presentazione della domanda sono i seguenti:
- I genitori devono avere cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno
Stato appartenente all’Unione Europea; oppure cittadinanza di uno
Stato non appartenente all’Unione Europea, in possesso di Permesso
di soggiorno CE di lungo periodo in corso di validità (ai sensi del D.Lgs.
n. 286/1998 e ss.mm.ii.);
- essere residenti nel Comune di SORDIO da almeno 2 anni continuativi
al momento della nascita;
- nascita del bambino durante l’anno 2021 con iscrizione, entro i termini
previsti dalla legge, nell’anagrafe della popolazione residente;
- attestazione ISEE in corso di validità.
Entità del contributo:
- € 500,00 per nuclei familiari con reddito ISEE pari o inferiore ad € 20.000,00;
- € 250,00 per nuclei familiari con reddito ISEE superiore ad € 20.000,00;

COMUNE DI SORDIO
Provincia di Lodi

Quando e come presentare la domanda:
Le domande dovranno pervenire al protocollo del Comune di Sordio entro e non
oltre 29 dicembre 2021 alle ore 12,00, mediante la vostra mail personale, al
seguente indirizzo di Posta Certificata:

comune.sordio@pec.regione.lombardia.it
oppure, in mancanza di un indirizzo di posta elettronica, inserire la domanda nella
cassetta postale all’esterno del Municipio.
Per qualsiasi dubbio o per recuperare una copia cartacea del modulo contattare
gli uffici comunali al numero 02.84101194.
Sordio lì, 23.12.2021

L’Amministrazione Comunale

