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Art. 1 - Oggetto e finalità 
 

1. L’Amministrazione Comunale è convinta che ogni intervento a favore dei bambini e delle loro 
famiglie sia un elemento qualificante della tutela dei diritti della cittadinanza. 

2. L’Amministrazione Comunale di Sant’Agata di Puglia intende erogare un contributo, legato alla 
nascita di ciascun bambino di ogni famiglia, residente in Sant’Agata di Puglia, avente la 
funzione di dimostrare l’impegno del Comune ad essere, sempre e comunque vicino alle 
famiglie, a partire dalle più svantaggiate;  famiglie che, contribuiscono alla crescita della 
comunità fin dal loro costituirsi . 

 
Art. 2 – Destinatari 

 
1. Sono individuati come destinatari dell’intervento i nuclei familiari, di cui agli art. 22 e 27 della 

Legge regionale n. 19/2006 e i nuclei monogenitoriali (genitori soli) nei quali, a decorrere dal 
1° Gennaio 2008, sia presente un nuovo nato, e per i quali la situazione economica e le 
condizioni di organizzazione della vita familiare richiedano un intervento economico per 
concorrere alla spesa connessa alla crescita e alla prima educazione del minore. 

 
Art. 3  – Requisiti d’accesso 

 
1. Ai fini dei presenti contributi, i destinatari devono rientrare nelle seguenti condizioni di 

ammissibilità: 
a. sia il nucleo familiare, sia il solo genitore, che il minore per cui viene erogato il 

contributo, devono essere residenti ed avere la dimora stabile nel Comune di Sant’Agata 
di Puglia. 

b. il richiedente deve avere una situazione familiare, calcolata ai sensi del D.Lgs. 31/3/98 
n. 109 e successive modifiche e integrazioni,che non superi il valore ISEE (Indicatore 
Situazione Economica Equivalente) di 45.000,00 Euro, certificato in data non 
antecedente a un semestre dalla data di richiesta del contributo. 

 
Art. 4 – Tipologia di aiuto ed entità del contributo 

 
1. Il presente avviso ha carattere permanente. 
2. L’entità del contributo consiste in un importo di Euro 3.600,00, da erogare in 3 quote annuali di 

Euro 1.200,00 cadauna. 
3. La prima quota verrà erogata entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello della 

presentazione della domanda, a condizione che la stessa sia ritenuta ammissibile ai sensi del 
presente regolamento. 

 
Art. 5 -  Erogazione del contributo  

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

non oltre 3 mesi dalla nascita del bambino. Per i nati tra il 1° Gennaio 2008 e la data del 
presente avviso, la domanda dovrà essere presentata entro 3 mesi dall’emanazione dell’avviso 
stesso. 



2. L’Ufficio competente, una volta verificato il possesso dei requisiti, assegnerà il contributo, con 
determina dirigenziale ai sensi del presente regolamento. 

 
Art. 6 - Modalità di presentazione delle domande 

 
1. La domanda di accesso al contributo, che sarà individuale per ciascun minore all’interno del 

nucleo (es. i gemelli due distinte domande), dovrà essere presentata da uno dei componenti del 
nucleo familiare e compilata utilizzando il modulo in distribuzione presso gli uffici comunali  o 
estraibile dal sito internet del Comune di Sant’Agata di Puglia 
www.comune.santagatadipuglia.fg.it. La domanda dovrà essere consegnata direttamente o 
recapitata a mezzo del servizio postale, indirizzata al Comune di Sant’Agata di Puglia, Piazza 
XX Settembre , 71028 Sant’Agata di Puglia (Foggia) . 

2. Alla domanda di contributo dovrà essere allegata: 
a. copia documento di identità del richiedente; 
b. certificato di stato di famiglia; 
c. certificato ISEE del nucleo familiare; 
d. certificato di residenza di entrambi i genitori, o del genitore solo,  e del minore. 

3. Non verranno prese in considerazione le domande non complete di tutta la documentazione 
richiesta. 

 
Art. 7 -Ammissibilità delle iniziative 

 
1. La domanda di ammissione all’agevolazione è valutata dal Settore Amministrativo.  
2. L’inosservanza dei termini e delle modalità di produzione della domanda determina 

l’inammissibilità della stessa. 
 

 
Art. 8  Informazioni sul procedimento 

 
1. Il procedimento istruttorio per la valutazione e la selezione delle domande deve esaurirsi entro il 

termine di giorni 30 dalla scadenza del termine per la produzione delle domande.  
2. La concessione del contributo viene adottata con determinazione del Responsabile del Settore. 

 
 

Art. 9 – Informazione 
 

1. Per le informazioni è possibile rivolgersi al Settore Amministrativo del Comune di Sant’Agata 
di Puglia negli orari di ufficio o al seguente recapito telefonico del Comune di Sant’Agata di 
Puglia:0881-984007 o sul sito www.comune.santagatadipuglia.fg.it 

 
 
 
 
 
 
 



 


