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AVVISO PUBBLICO 
 

Per l’ammissione al beneficio di cui alla Legge Regionale 29 aprile 2004 n. 6 

Annualità 2020 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 02/12/2020 recante “Contributo piccoli comuni, L.R. 

06/2004 – annualità 2020 – approvazione proposta di intervento”; 

Considerato che il Comune di Jenne ha stanziato un fondo pari ad Euro 3.518,15 al fine di aiutare le famiglie 

con minori, che abbiano stabilito la propria residenza a Jenne, ad affrontare le spese di prima necessità, nonché 

il pagamento di servizi inerenti alla frequenza scolastica o l’acquisto di dispositivi informatici e le spese per la 

connessione internet; 

 SI AVVISA CHE 

I genitori di bambini di età compresa dai 0 ai 14 anni, residenti nel Comune di Jenne, possono presentare 

richiesta di ammissione al contributo economico, presentando apposita istanza in carta libera nella quale 

dichiarino ai sensi del DPR 445/2000 di possedere i seguenti requisiti: 

1. Essere residenti nel Comune di Jenne; 

2. Avere nel proprio nucleo familiare figli legittimi, naturali o in affidamento nella fascia compresa tra 

0 – 14 anni di età. 

Il fondo a disposizione verrà suddiviso equamente in base al numero dei minori ammessi al beneficio. 

La richiesta di contributo dovrà pervenire al Comune di Jenne entro le ore 13:00 di lunedì 14 dicembre 2020. 

Al modulo di domanda andranno allegati: 

1. Copia di valido documento di identità; 

2. Indicazione del codice IBAN del conto corrente intestato al richiedente sul quale il Comune di Jenne 

potrà effettuare l’accredito del contributo; 

3. Eventuale copia del provvedimento del Tribunale dei Minorenni dal quale si evince la condizione di 

affidamento/affidamento pre adottivo del minore.  
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