
COMUNE DI LATERA 
Provincia di Viterbo 

 

 

Avviso pubblico “Concessione di un contributo, una tantum di € 

250,00 (DUECENTOCINQUANTA/00) per ogni figlio nato o adottato 

dal 1gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, nell’ambito del progetto 

“Benvenuto alla vita”, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 25 del 30.04.2021. 

 

Si segnala l’Avviso pubblico “Concessione di un contributo, una tantum, di € 250,00 

(duecentocinquanta,00) per ogni figlio nato o adottato dal 1gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 a 

favore delle famiglie in forza del possesso di determinati requisiti di seguito riportati: 

- Essere cittadino/a italiano/a o di uno stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato di 

regolare permesso di soggiorno (ai sensi del D.lss 286/98 e ss.mm.ii) e residente nel 

Comune di Latera da almeno 3 anni; 

- Genitore coniugato o non coniugato, ma convivente; 

- Il limite ISEE del nucleo familiare non deve essere superiore a 35.000,00 € 

trentacinquemila/00) e l’attestazione deve essere in corso di validità alla data di 

presentazione della domanda;  

- Genitore beneficiario che ha presentato la domanda entro 180 giorni dalla nascita del proprio 

figlio, a condizione che il nascituro sia stato iscritto, entro i termini previsti, all’anagrafe del 

Comune di Latera; 

- Genitore che ha presentato domanda entro 180 giorni dalla data del provvedimento di 

adozione di un minore fino al 5 anno di età, a condizione che il minore adottato sia stato 

iscritto, entro i termini previsti, all’anagrafe del Comune di Latera; 

- L’erogazione del contributo avverrà se la famiglia è in regola con i pagamenti delle imposte 

comunali e in caso di insolvenza il bonus potrà essere trattenuto per saldare possibili stati 

debitori; 

L’importo del bonus è di € 250,00 a bambino, per l’anno 2022; 

Qualora, a causa del numero di richiedenti, ovvero dell’insufficienza delle previsioni di bilancio, 

non fosse possibile l’erogazione del contributo a tutti i richiedenti, l’Amministrazione comunale 

provvederà a reintegrare la disponibilità del fondo nel corso dell’esercizio finanziario di 

riferimento, ovvero a evadere le istanze già pervenute mediante il fondo ricostituito nel nuovo 

esercizio finanziario; 

Documenti da allegare: 

- Copia documento di identità 



- ISEE in corso di validità 

- dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 che attesti gli stati e qualità personali 

posseduti dal richiedente  

- Ove ricorra la fattispecie: sentenza di separazione/ divorzio o atto di adozione  

La domanda deve essere presentata unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, 

allegati al presente atto, o disponibili presso il Comune o sul sito istituzionale che devono essere 

sottoscritti e corredati da copia di un documento in corso di validità, presso l’ufficio protocollo 

dell’ente sito in Piazza della Rocca, 1 o tramite pec: comune.latera.vt@legalmail.it 
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