
 
 

 

 

 

NOTA INFORMATIVA  
ASSEGNI UNA TANTUM PER NASCITE ED ADOZIONI AVVENUTE NEL 2014 

 

Bonus Bebè 2014. Cos’è 
E' un assegno una tantum da 600 euro per ciascun figlio (indipendentemente se primo o 

secondo figlio) nato o adottato nell'anno 2014. 

  

Chi ne ha diritto 
Ne hanno diritto i genitori in possesso dei seguenti requisiti: 

 - aver avuto un bambino o aver adottato un minore nell'anno 2014,  per data di adozione si 
intende la data della notifica del provvedimento di adozione o, in caso di adozione 

internazionale, della notifica del provvedimento di omologa da parte del tribunale per i 

minorenni italiano del provvedimento di adozione emesso all'estero; 
 - avere i requisiti di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 11/2006 (cioè essere: cittadini 

italiani o di Stati appartenenti all'Unione europea, titolari di permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo, titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione 

sussidiaria, soggetti di cui all'art. 41 del D.Lgs. 286/1998) e alla data di presentazione della 

domanda avere un ISEE (di tipo ORDINARIO) pari o inferiore a 15.000 Euro; 
  

Qual è l’importo del contributo 
L'assegno sarà pari a 600 euro sia che si tratti di un primo che di un secondo figlio (nel caso di 

parto gemellare o di adozione di più bambini l'assegno viene moltiplicato per il numero di 
figli). 

  
 

Chi può presentare domanda 
- uno dei genitori (se coniugati o conviventi) 

- il genitore con cui il figlio convive (se non coniugati e non conviventi) 

- il genitore separato o divorziato cui il figlio è stato affidato o, nel caso di affido condiviso, il 
genitore con cui il figlio risiede  

  
   

Come ottenerlo 
1. Chi ha già presentato domanda nel 2014 e  l'ISEE del suo nucleo familiare non 

superava i 15.000 euro, non deve produrre alcuna integrazione. Riceverà 

comunicazione di assegnazione del contributo che verrà successivamente erogato con 
le modalità indicate in fase di richiesta. 

2. Chi ha già presentato domanda nel 2014 e  l'ISEE del suo nucleo familiare superava i 
15.000 euro, può nuovamente, se lo ritiene,  presentare domanda producendo l’ISEE 

in corso di validità. 

3. Chi non ha presentato domanda nel 2014 può farlo dall'11 agosto 2015 al 
15 OTTOBRE 2015 rivolgendosi ai Servizi Sociali del Comune di residenza negli orari 

di apertura al pubblico o agli Uffici dell’Ambito a Codroipo in Via Pardi 1 nella giornata 
di martedì  dalle 09.30 alle 12.00.  

 
 

Quali documenti bisogna presentare 

Attestazione ISEE valido alla data di presentazione della domanda, dalla quale risulti il minore 
per il quale si richiede l’assegno, fotocopia di documento d’identità o permesso di soggiorno, 

fotocopia codice IBAN nel caso in cui venga richiesto il pagamento a mezzo conto corrente.  
 

 

  


