
 C O M U N E D I C E R V E T E R I 

Provincia di Roma 

Piazza Risorgimento, 1 – 00052 Cerveteri – Tel: 06 896301 – Fax: 06 9943008 

 

2^Area Affari Sociali 

Servizi Sociali 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE E L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO “BONUS 

BEBE’” IN FAVORE DELLE DONNE RESIDENTI NEI COMUNI DEL LAZIO PER OGNI FIGLIO 

NATO O ADOTTATO NEL 2011. 

 

Il Comune di Cerveteri, in attuazione: 

 della Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali” in particolare gli artt. 16 e 20; 

 della deliberazione di G.R. n. 272  del 10.06.2011  che stabilisce le modalità di concessione ed 
erogazione del contributo di cui sopra; 
 

RENDE NOTO 

il seguente avviso pubblico per la concessione e l’erogazione del contributo “bonus bebè” di €. 450,00 in 

favore delle donne residenti nei Comuni del Lazio per ogni figlio nato o adottato nel 2011; 

SOGGETTI BENEFICIARI 

 
Ai sensi delle disposizioni sopraindicate, hanno diritto all’erogazione del contributo: 
 

1. le donne residenti da almeno tre anni nel territorio laziale alla data di nascita e riconoscimento 
ovvero di adozione del/i figlio/i, anche sommando il periodo di residenza in più comuni del Lazio; 

2. le donne che posseggono un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) uguale o 
inferiore ad Euro 20.000,00, determinato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 
(Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono 
prestazioni sociali agevolate, a norma dell’art. 59, comma 51 della legge 27 dicembre 1996, n.  449) 
e successive modificazioni; 

3. le donne che abbiano partorito e riconosciuto, ovvero aver adottato, secondo la normativa di cui 
alla legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni, un o più figli nel periodo compreso tra il 
1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2011. 

 

Relativamente ai figli adottati, ai fini dell’erogazione del contributo di cui al presente bando si stabilisce 
che: 

1. nel caso di adozioni nazionali di cui al capo IV della legge 184/1983 e nei casi in cui 
l’adozione internazionale si debba perfezionare dopo l’arrivo del minore in Italia ai sensi 
dell’art. 35, comma 4, della legge 184/1983, l’adozione si intende realizzata nel corso del 
2011 qualora, nel periodo compreso tra i 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2011, la 
sentenza che pronuncia l’adozione diventi definitiva; 



 

2. nei casi di adozioni internazionali in cui il provvedimento di adozione sia stato pronunciato 
nello stato estero prima dell’arrivo del minore in Italia ai sensi dell’art. 35, commi 2 e 3  
della legge 184/1983, l’adozione si intende realizzata nel corso del 2011 qualora: 

a. il provvedimento straniero di adozione sia stato emesso dallo stato straniero nel 
periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2011 e venga 
trascritto nei Registri italiani dello stato civile nel medesimo periodo; 

b. ovvero, nei casi in cui il provvedimento italiano di trascrizione non venga 
emanato entro il 2011, il provvedimento straniero di adozione sia stato emesso 
dallo stato straniero nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 
dicembre 2011 e depositato presso la cancelleria del Tribunale dei Minorenni 
competente ai fini della suddetta trascrizione nel medesimo periodo. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda deve essere presentata sull’ apposito modulo messo a disposizione dall’ufficio dei Servizi 
Sociali del Comune sito nel Parco della Legnara,  negli orari di apertura al pubblico (tutti i giorni dalle ore 
9,00 alle 12,00, martedì e giovedì anche dalle ore 15,30 alle 17,30) o in alternativa è scaricabile sul sito 
web istituzionale: www.comune.cerveteri.rm.it sezione bandi e avvisi pubblici.  
La domanda deve essere presentata dalle donne aventi diritto al Comune di residenza, entro il 
31.01.2012; 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

1. copia della certificazione ISEE rilasciata da soggetto abilitato secondo la normativa vigente; 
2. copia del certificato di nascita; 
3. nel caso di figli adottati: 

o copia della sentenza definitiva di adozione emessa dal Tribunale dei Minorenni 
competente, ivi compresi i casi di cui l’adozione internazionale si debba perfezionare 
dopo l’arrivo del minore in Italia ai sensi dell’art. 35, comma 4, della legge 184/1983; 

o copia del provvedimento del Tribunale dei minorenni competente che ordina la 
trascrizione del provvedimento di adozione straniero nei Registri dello stato civile, ai 
sensi dell’art. 35 commi 2 e 3, della legge 184/1983, ovvero certificazione rilasciata dalla 
cancelleria del Tribunale per i minorenni competente del deposito della domanda di 
trascrizione del provvedimento straniero di adozione; 

4. copia di un documento di idoneità del soggetto proponente la domanda. 
L’incompleta o inesatta o non veritiera compilazione della domanda porterà all’esclusione dal beneficio. 

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il Comune di Cerveteri, dopo aver verificato il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che hanno 
presentato domanda di contributo, presenterà la richiesta di finanziamento alla Regione Lazio. 
Successivamente, la stessa Regione erogherà le risorse in relazione alle disponibilità di bilancio. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Cerveteri –Parco della 
Legnara, – tel. 0689630209 – 0689630226 ); ricevimento pubblico: tutti i giorni dalle ore 9,00 alle 12,00, 
martedì e giovedì anche dalle ore 15,30 alle 17,30 

 

Cerveteri, 22 novembre 2011 

 

L’Assessore          Il Dirigente 

F.to Maurizio Falconi       F.to Dott. Salvatore Galioto 

 

http://www.comune.cerveteri.rm.it/


 

AL COMUNE DI CERVETERI 

Servizi Sociali 
Parco della Legnara 

00052 Cerveteri 

 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE ALLE DONNE DEL CONTRIBUTO UNA TANTUM DI 450 

EURO PER OGNI FIGLIO NATO O ADOTTATO DAL 1° GENNAIO 2011 AL 31 DICEMBRE 2011 

(D.G.R. 272 del 10.06.2011 Piano di utilizzazione annuale 2011 degli stanziamenti per il sostegno alla 

famiglia) 

La sottoscritta___________________________________________________________________________ 

                                                Cognome                                                   Nome                                     

nata a ______________________________ il _________________________________________________ 

residente nel Comune di  _______________________________ provincia di ________________________ 

Via/Piazza_________________________________________________________C.A.P._______________ 

Domiciliata nel Comune di _________________________________provincia di_____________________ 

Via/Piazza_________________________________________________________C.A.P._______________ 

Codice fiscale 

 

 

               

CHIEDE 

la concessione del contributo una tantum di 450,00 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2011 

al 31 dicembre 2011. Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione non veritiera e/o di 

formazione e/o uso di atti falsi 

DICHIARA 

- di aver partorito e riconosciuto ovvero adottato n. __ figlio/i nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 

dicembre 2011. Di seguito viene riportato il codice fiscale del/i figlio/i: 

 

1) 

                

 

2) 

                

 

3) 

                

 



 

- di essere residente da almeno tre nel Comune di ________________________ , provincia di (RM ) alla 

data di nascita e riconoscimento ovvero di adozione del/i figlio/i. 

- ovvero di essere stata residente, nei tre anni precedenti alla data di nascita e riconoscimento ovvero di 

adozione del/i 

figlio/i 

- nel Comune di ________________________ , provincia di (   ) , dal ______________ al ______________ 

- nel Comune di ________________________ , provincia di (   ) , dal ______________ al ______________ 

- nel Comune di ________________________ , provincia di (   ) , dal ______________ al ______________ 

- che l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), determinato ai sensi del decreto legislativo 

31 marzo 1998 e successive modificazioni, ammonta ad Euro______________________; 

- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata alla presente domanda. 

 

__________________________                                           __________________________________ 

                       Data                                                                                                       Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 concernente  

“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

1. Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di  protezione 

dei dati personali), si informa che il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, forniti dal 

candidato in sede di presentazione della presente domanda di contributo, o comunque acquisiti a tal fine dal 

Comune, è finalizzato unicamente all’espletamento della procedura inerente l’erogazione del contributo di 

cui alla D.G.R. 272/2011 e avverrà a cura delle persone preposte al procedimento presso il Comune che 

riceve la domanda, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 

perseguire tali finalità. 

2. Il conferimento dei dati richiesti è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso delle 

qualità richieste e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. 

3. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione: 

a) al personale dipendente dell’amministrazione competente per ragioni di servizio; 

b) a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (norme in materia di procedimento 

amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive 

modificazioni; 

c)) ai soggetti destinatari della pubblicità prevista da leggi e/o regolamenti. 

4. La diffusione di dati idonei a rilevare lo stato di salute è vietata. 

5. In relazione ai dati di cui al comma 1 sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del d.ls. 196/2003 ed in 

particolare: 

a) il diritto di accedere ai propri dati personali; 

b) il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi abbia interesse, l’integrazione dei 

dati; 

c) il diritto ad ottenere la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei dati se trattati in violazione di 

legge; 

d) il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al titolare del trattamento 

di cui al comma 6. 

6. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cerveteri nella persona del Dott. Salvatore Galioto in 

qualità di Dirigente della 2^ Area - Affari Sociali - 

- domiciliato per la carica presso l’Ente con sede in Parco della Legnara- 

 - responsabile del trattamento dei dati è la Sig.ra Catia Biscetti – 

 


