
 

 

 

 
 

COMUNE DI ANDRANO 
Provincia di Lecce 

 
 
DELIBERAZIONE G.C. N. 142/2022 – ASSEGNI NATALITÀ – AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN 
BONUS UNA TANTUM PER I NUOVI NATI E/O MINORI ADOTTATI RESIDENTI. ANNUALITÀ 2022 – 2024. 
 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE 

 

- Vista la delibera di giunta comunale n. 142  del 07.12.2022 recante “Individuazione delle priorità e dei 
criteri per l’utilizzo delle risorse del fondo “Spopolamento” di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
Determinazioni”; 

- Vista la determinazione Area I^ n. 761 R.G. del 30/12/2022; 
 

AVVISA 
 

che è possibile presentare l’istanza per l’assegnazione di un bonus una tantum per i nuovi nati e/o minori 
adottati del valore di € 500,00, destinato alle famiglie residenti ad Andrano per l’ingresso in famiglia di 
nuovi nati e/o minori adottati negli anni 2022-2023-2024, iscritti all’anagrafe della popolazione residente 
nel periodo compreso tra il 01/01/2022 ed il 31/12/2024 e residenti ad Andrano alla data di presentazione 
della domanda. 
 
L’ISTANZA dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando la modulistica reperibile sul sito istituzionale 
del Comune di Andrano, in home-page, nell’area dedicata in “Bacheca”, o presso l’Ufficio Protocollo. 
 
REQUISITI D’ACCESSO 
Possono richiedere il bonus comunale una-tantum per i nuovi nati e/o minori adottati residenti i nuclei 
familiari, anche mono genitoriali,  che abbiano i seguenti requisiti: 
 
1. Requisiti per il minore nel caso di evento nascita: 

a) Evento nascita compreso tra il 01/01/2022 ed il 31/12/2024; 
b) Primo comune di iscrizione APR: Andrano; 
c) Iscrizione all’anagrafe della popolazione residente ad Andrano al momento di presentazione della 

domanda. 
 

2. Requisiti per il minore nel caso di evento adozione: 
a) Ingresso in famiglia per iscrizione all’anagrafe della popolazione residente ad Andrano a seguito di 

decreto di adozione nel periodo compreso tra il 01/01/2022 ed il 31/12/2024 (il decreto di adozione 
può avere data antecedente il 01/01/2022, viene considerata la data di ingresso in famiglia); 

b) Iscrizione all’anagrafe della popolazione residente ad Andrano al momento di presentazione della 
domanda. 
 

3. Requisiti del richiedente: 



 

 

a) Genitore iscritto all’anagrafe della popolazione residente ad Andrano al momento della 
nascita/ingresso in famiglia del minore. 

b) Genitore iscritto all’anagrafe della popolazione residente ad Andrano al momento di presentazione 
della domanda. 
 

4. Nel caso di cittadini stranieri non comunitari in aggiunta ai requisiti di cui ai punti 1. 2. e 3.: 
a) Possesso di regolare titolo di soggiorno del genitore richiedente e del minore. 

 
La domanda può essere inoltrata da uno dei due genitori. Per eventi gemellari deve essere inoltrata 
una domanda per ogni nascita. 
 
CRITERI DI ESCLUSIONE 
1. Domande presentate da entrambi i genitori per il medesimo evento (domande doppie). 
2. Richiedenti non residenti ad Andrano al momento di presentazione della domanda e al momento 

dell’evento nascita e/o ingresso in famiglia per adozione. 
3. Domande per nascite o adozioni (ingresso in famiglia) non comprese tra il 01/01/2022 ed il 31/12/224, 

assenza di iscrizione del minore all’anagrafe della popolazione residente ad Andrano alla nascita e al 
momento di presentazione della domanda. 

4. Assenza di regolare titolo di soggiorno del richiedente e del minore (nel caso di richiedenti e minori 
stranieri non comunitari). 

 
IMPORTO DEL “BONUS UNA-TANTUM PER I NUOVI NATI E/O MINORI ADOTTATI RESIDENTI” 
L’importo del bonus una-tantum per i nuovi nati e/o minori adottati residenti è pari ad € 500,00 per ogni 
nascita/adozione di minore avvenuta nel periodo considerato dal presente Avviso. 
 
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E MODALITA’ DI EROGAZIONE 
Le domande potranno essere presentate dal giorno di pubblicazione del presente Avviso al giorno 31 
gennaio 2025. 
L’istanza deve essere compilata dettagliatamente in ogni sua parte, debitamente sottoscritta ed  inoltrata 
tramite posta elettronica all’indirizzo: protocollo@comune.andrano.le.it oppure  tramite posta elettronica 
certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.comune.andrano@pec.it oppure consegnata a mano direttamente 
all’Ufficio protocollo del Comune di Andrano, sito al primo piano della Sede Municipale in Via 
Michelangelo, n. 25,  negli orari  di apertura al pubblico. 
I documenti obbligatori da allegare alla domanda sono i seguenti: 

- copia del documento di identità in corso di validità; 

- in caso di domande presentate da cittadini stranieri non comunitari: copia del permesso di soggiorno 
del richiedente e del minore; 

- in caso di domande per evento adozione: copia del decreto di adozione. 
Il Comune accerterà la validità formale e sostanziale dell’istanza, provvederà a trasmettere avvio del 
procedimento e all’erogazione del bonus ovvero al diniego in assenza dei requisiti previsti nel presente 
Avviso. 
La liquidazione del bonus avverrà esclusivamente mediante accredito su Conto Corrente intestato o 
cointestato   al richiedente  (non libretto postale), ovvero mediante rimessa diretta presso la Tesoreria 
comunale. 
 
CONTROLLI E REVOCA DEL BENEFICIO 
Il Comune di Andrano si riserva di eseguire verifiche e controlli, anche a campione in merito alla veridicità 
delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti il sostegno in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 
del D.P.R. 445/00 e, qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità di quanto dichiarato, il 
richiedente decadrà dai benefici eventualmente concessi sulla base della dichiarazione non veritiera, ai 
sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000. Il Comune procederà al recupero coattivo della somma erogata nei 
confronti del richiedente e si procederà con la segnalazione all’Autorità competente. Si ricorda che le 



 

 

autocertificazioni non veritiere costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in 
materia (art. 76 DPR 445/2000). 
Nella fase dei controlli il Comune potrà avvalersi di specifici Protocollo d’Intesa con altri organi Istituzionali 
quali la Guardia di Finanza. 
Responsabile del procedimento: Riccardo Palma 
 
PER INFORMAZIONI contattare l’ufficio servizi sociali del comune di Andrano ai seguenti numeri 0836 
929222 (centralino) – 0836 1901067 (Ufficio Servizi Sociali) oppure all’indirizzo mail 
sociali@comune.andrano.le.it 
 
Andrano, data 04/01/2023 
 

Il Responsabile del’Area Amm.va sociale 
Dr. Riccardo Palma 
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