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CONTRIBUTO COMUNALE
NUOVI NATI

OGGETTO
Il buono “nuovi nati” è un contributo di 100,00 euro erogato dal Comune di Modigliana a tutti i nuclei
familiari/anagrafici per i bambini nati o adottati nell’anno 2008, residenti nel territorio comunale, a
parziale concorso delle spese farmaceutiche sostenute nel corso del primo anno di vita/adozione del
bambino.
BENEFICIARI
Possono usufruire del contributo i genitori che alla nascita/adozione del bambino risultano residenti nel
Comune di Modigliana (con il permesso di soggiorno in corso di validità in caso di cittadini extracomunitari). La nascita/adozione deve avvenire entro l’anno 2008.
PROCEDIMENTO
L’ufficio Servizi Sociali invierà una comunicazione a tutti i residenti che si trovino nelle condizioni
sopra citate, con invio entro il 30/9 per i nati/adottati fino al 31/8 e entro il 31/01/2009 per i
nati/adottati fino al 31/12.
Nella comunicazione verranno indicate le disposizioni contenute nel presente regolamento e si chiederà
agli interessati di indicare la farmacia, con sede nel Comune di Modigliana, presso la quale intendono
spendere il buono “nuovi nati”, compilando il buono che verrà allegato alla comunicazione e
consegnandolo alla farmacia.
La farmacia, ad avvenuta saturazione dell’importo, provvederà a far firmare il buono al beneficiario,
nel campo a ciò riservato contenente l’indicazione: “io sottoscritto ___________________________,
nato a _______________, il ___________ e residente a ________________________ ( ___) via
________________________, n. ____, consapevole delle responsabilità penali in caso di false
dichiarazioni, così come espressamente stabilito dall’art. 76, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del
D.P.R. 445/2000, dichiaro di aver speso 100,00 euro per spese farmaceutiche relative a
___________________________nato/a o
adottato/a
nel 2008, presso
la
farmacia
___________________________ e ad inoltrarlo all’ ufficio Servizi Sociali, che provvederà alla
liquidazione dell’importo.
TERMINE
Il buono è utilizzabile fino al 30/5/2009, data entro la quale deve essere consegnato all’ ufficio Servizi
Sociali.
In caso di parziale utilizzo può essere liquidato per la parte corrispondente, previa dichiarazione del
beneficiario.
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