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AREA 1 Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, Promozione Culturale e Sportiva 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Oggetto: Contributi alle famiglie numerose (bonus famiglia)-Anno 2013 
 

Il Dirigente 
 

Informa gli interessati che in virtù della deliberazione della Giunta Regionale n. 21/71 del 
03.06.2010 e n° 31/5 del 20/07/2011 e sulla base delle indicazioni dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e 
dell’Assistenza Sociale, è possibile presentare domanda al Comune di Selargius per il “Bonus Famiglia” 
anno 2012. 

Si rende noto che il “Bonus Famiglia” è un contributo, che può essere erogato in favore dei nuclei 
familiari residenti nel territorio regionale e nel Comune di Selargius alla data del 30/04/2013, composti da 4 
o più figli, fiscalmente a carico, di età compresa tra 0 e 25 anni, aventi un reddito ISEE non superiore a 
euro 30.000,00. 

L'importo del bonus, varia a seconda del numero dei figli a carico: 

• per le famiglie con 4 figli, 1.000 euro; 
• per le famiglie con 5 figli, 1.500 euro; 
• per le famiglie con 6 figli, 2.000 euro;  
• per le famiglie con 7 figli, 3.000 euro;  
• per le famiglie con 8 o più figli, 5.000 euro.  

I cittadini interessati in possesso dei requisiti potranno presentare, entro e non oltre il 02 Luglio 
2013, presso l’Ufficio Protocollo del Comune, via Istria 1, domanda di contributo utilizzando esclusivamente 
l’apposita modulistica messa a disposizione dell’ AREA 1 Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, Promozione 
Culturale e Sportiva corredata dalla seguente documentazione: 

• Certificato ISEE (con redditi dichiarati relativi al periodo di imposta anno 2012, rilasciata da un 
Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF), in corso di validità , di cui al D. Lgs. 109/98); 

• Copia del documento d’identità in corso di validità; 
• Copia del Codice Fiscale.  

Il presente avviso è pubblicato sul sito del comune: www.comune.selargius.cagliari.it, unitamente alla 
modulistica. 

L’Ufficio Comunale per i servizi sociali rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento (tel. 070-
8592310, fax 0708592310). 

La modulistica potrà essere scaricata anche dal sito internet del Comune Selargius. 
L’istanza, debitamente sottoscritta, dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune 

secondo le seguenti modalità: 
- con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Selargius. 
- con spedizione a mezzo lettera raccomandata a/r, che dovrà comunque pervenire al protocollo 

generale del comune entro il giorno 02 luglio 2013; 
- con spedizione a mezzo corriere. 
Il Comune valuterà le richieste alla luce della disponibilità finanziaria. 
 

                                                                                Il Direttore Area 1 
                                         Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, Promozione Culturale e Sportiva 

                                                                             Dott.ssa Maria Vittone                                            
_____________________________________ 


