COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia
Piazza Biagio Marin, 4 - cap 34073 Codice Fiscale e Partita IVA 00064240310
tel. 0431 898414 - 898415

E-MAIL: servizi.sociali@comunegrado.it

AREA ECONOMICO FINANZIARIA – SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE

INTERVENTO A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITÀ:
BANDO PER CONTRIBUTO UNA TANTUM PER LE NASCITE E ADOZIONI ANNO 2022

L’Amministrazione - in considerazione della difficile congiuntura economica che il nostro paese sta
vivendo, dovuta anche all’emergenza per Covid 19 - ha inteso confermare l’intervento a sostegno
delle nascite /adozioni anche per l’anno 2022.
A tale intervento sono stati destinati fondi per € 21.500,00 (Delibera di Giunta Comunale n. 173
del 03/08/2022).

Godranno del contributo comunale i genitori residenti nel Comune di Grado alla data di
presentazione della domanda, con bambini nati o adottati nell’anno 2022 presenti nel nucleo
anagrafico, attribuendo loro un contributo di € 500,00 per ciascun nato/adottato, e ciò fino
all’esaurimento dei fondi destinati a tale scopo.

Le domande, da presentare esclusivamente sul modello predisposto dal Comune di Grado, insieme
alla copia di un documento d’identità in corso di validità, dovranno pervenire entro il 31 gennaio
2023 ore 12.00 con le seguenti modalità:

Consegna a mano all’ Ufficio Protocollo del Comune di Grado (dal lunedì al sabato dalle ore 10:00
alle ore 12:00) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31 gennaio 2023;

Consegna tramite il servizio postale: consentita esclusivamente se effettuata mediante
Raccomandata A/R da inviare al seguente indirizzo:
Comune di Grado- Servizio Socio Assistenziale Piazza Biagio Marin 4 - 34073 Grado, sottoscrivendo
la domanda e allegando copia fotostatica di un documento di identità del richiedente;

Consegna con trasmissione telematica via PEC: l’istanza potrà essere trasmessa al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata del Comune: comune.grado@certgov.fvg.it
allegando la scansione in formato pdf dell’originale della domanda, debitamente compilata e
sottoscritta con firma autografa e con scansione di un valido documento di identità. Nel caso in cui
la trasmissione avvenga con modalità telematica, la responsabilità del recapito entro il termine è a
completo carico del mittente.

Per informazioni Ufficio Servizio Sociale 0431- 898414 - 898415 cell 339 8742516

IL DIRIGENTE
(Avv. Antonino Maria Fortuna)

