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COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO 

PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA – TEMPIO 
VIA DANTE A. N. 28 - 07020 LOIRI PORTO SAN PAOLO (OT) 

     AREA SOCIO - CULTURALE 
SERVIZIO SOCIALE - POLITICHE GIOVANILI - PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT - SPETTACOLO - TURISMO 

AVVISO 

 CONTRIBUTO NUOVI NATI “BONUS BEBE’ ” 

si informano tutti gli interessati che, ai sensi del Regolamento Generale in materia di servizi, interventi e 

prestazioni sociali, approvato con delibera di C.C. n° 4 del 29/02/2016, si può presentare istanza per il 

contributo nuovi nati “Bonus Bebe’”. 

Tale intervento è rivolto a tutti quei cittadini che, residenti nel Comune di Loiri Porto San Paolo, hanno 

avuto dei figli nel corso dell’anno e che al momento della nascita hanno registrato i nascituri c/o lo stesso 

comune. 

Il contributo o bonus, che verrà elargito previa presentazione di formale istanza,  prevede l’erogazione di un 

“assegno” determinato dalla Dichiarazione ISEE, la quale indicherà l’entità del beneficio dovuto come di 

seguito: 

ENTITA' 

CONTRIBUTO
FASCE ISEE

€ 600.00 € 0-€ 20.000,00 

€ 500.00 €20.000,01-€ 30.000,00 

€ 400.00 € 30.000- € 40.000 

€ 0.00 dai € 40.000,01 in su  

L’erogazione di tale contributo avverrà 2 volte nell’arco dell’anno: 

 Per i bimbi nati nel primo semestre (01 gennaio- 30 giugno) i genitori dovranno presentare istanza 

entro e non oltre il 30 Luglio; 

 Per i bimbi nati nel secondo semestre (1 luglio-31 dicembre) i genitori dovranno presentare istanza 

entro e non oltre il 31 Gennaio dell’anno successivo. 

Le domande dovranno essere presentate: a mano presso gli uffici amministrativi dell’Area Socio Culturale 

oppure al protocollo dell’Ente, via PEC all’indirizzo protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it. 

 
 

        La Responsabile dell’Area Socio Culturale 

         F.to Dott.ssa antonella Malu 
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