
Il contributo economico sarà 
erogato nelle seguenti misure: 

 

n  figli Importo 

5 €   850,00 

6 € 1.100,00 

7 € 1.250,00 

8 e più € 1.400,00 

Settore 
Politiche Sociali 

Avviso a l le  famig l ie  avent i  d i r i t to  
a l  bonus famig l ia  per  l ’anno 2014 

REQUISITI PER OTTENERE IL BENEFICIO 
 
Potranno beneficiare del contributo tutti coloro i quali, alla data del 30.04.201430.04.201430.04.2014   siano in possesso dei seguenti 
requisiti: 
- Residenza anagrafica nel Comune di Sestu; 
- Nuclei familiari composti da n. 5 (cinque) o più figli fiscalmente a carico di età compresa tra 0 e 25 anni . Sono 
considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2013 hanno posseduto un reddito com-
plessivo uguale o inferiore a  € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili; 

- Nucleo familiare il cui indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non sia superiore a             
€ 30.000,00 (redditi anno 2013). 

Tel.:070-237339 
       070-261367 
Fax:070-237339 

Segretariato Sociale 

Saranno ammissibili, pertanto, le tipologie di spesa sostenute dal 
nucleo familiare e riferite ai minori per l’acquisto di generi alimentari 
e vestiario, per l’attività sportiva, per l’acquisto di libri, per la cancel-
leria delle attività scolastiche ed extrascolastiche, per l’attività di do-
poscuola e per i corsi di lingua straniera, per il servizio  di trasporto 
pubblico che non siano oggetto di altri finanziamenti pubblici. Le spe-
se sostenute saranno soggette a rimborso a fronte della documenta-
zione presentata e ritenuta ammissibile. 

L’intero contributo deve essere rendicontato e le s pese soste-
nute non devono essere finanziate da altri contribu ti pubblici.  

La documentazione cita-
ta dovrà essere riferita al 
periodo:  

01.07.2014 - 31.08.2015 

Direzione e Sede Amministrativa 

Via Scipione 1 - Tel. 0702360226-7  
           Fax 0702360234 

 servizi.sociali@comune.sestu.ca.it 

La Responsabile del Settore 

        Dott.ssa Lucia Locci 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

La richiesta del contributo deve essere presentata sul modulo di domanda predi-
sposto, disponibile presso il Centralino del Comune di Sestu in Via Scipione n. 1 - 
piano terra, oppure scaricabile dal  sito istituzionale del Comune all’indirizzo 
www.comune.sestu.ca.it.  

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 6.11.20156.11.20156.11.2015, corre-
date dalla seguente documentazione: 
1) Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità, completa di tutti 

gli allegati e della certificazione ISEE riguardante i redditi dell’anno 2013; 
2) Copia documento di identità del richiedente, in cor-

so di validità e del codice fiscale; 
3) Per i cittadini extracomunitari copia della carta di 

soggiorno o del permesso di soggiorno, in corso di 
validità, rilasciata dall’Autorità competente. Il per-
messo di soggiorno dovrà avere validità almeno 
annuale (art. 41 D. Lg. 25 luglio 1998, n. 286); 

4) Documentazione probatoria delle spese, di importo 
pari o superiore a quello del Bonus massimo otteni-
bile in base al numero dei figli (scontrini, ricevute 
fiscali, fatture, ecc.) sostenute dal 01/07/2014 al 
31/08/2015, corredate dalla dichiarazione sostitutiva di cui al modello alle-
gato alla domanda. 

Si   informa  che   la   Regione Autonoma della Sardegna,  con   con deliberazione  n. 
48/26 dell’02/12/2014 e n. 53/29 del 29/12/2014,  ha   fornito  direttive relativamente  
alle  modalità  di  pagamento  del “Bonus Famiglia” per l’anno 2014 che deve essere 
destinato prioritariamente al benessere del minore. 


