“Benvenuti Triestini” – Rimborso Farmacie Comunali
REQUISITI
1.Essere genitori di un figlio la cui nascita è avvenuta a partire dal 01/01/2010 al 31/12/2010.
2. Almeno uno dei genitori compresi nel nucleo familiare alla data di presentazione della
domanda deve essere residente in Italia da non meno di dieci anni di cui almeno tre anni nel
Comune di Trieste. Salvo il caso in cui uno dei genitori, corregionale all’estero o discendente,
abbia ristabilito la residenza a Trieste.

BENEFICI
Rimborso massimo di € 110,00 per l’acquisto di beni di consumo per neonati. La spesa deve
essere già stata effettuata, esclusivamente presso le Farmacie Comunali (vedi elenco) e
comprovata con la fotocopia degli scontrini.

CHI EROGA IL BENEFICIO
Il rimborso spese di farmacia verrà erogato con pagamento in contanti presso la Tesoreria del
Comune entro 90 gg. dalla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda.

DOVE PRESENTARE DOMANDA
Gli interessati possono presentare la domanda con una delle seguenti modalità:
-

presso la sede dell’Area Promozione e Protezione Sociale, Via Mazzini 25, piano terra
il lunedì e il mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.00
inviando una raccomandata R.R. al Comune di Trieste - Protocollo Generale –
Via Punta del Forno, 2
a mezzo fax al numero 040 6754244

Per informazioni telefonare ai numeri 040 6758058/6754232

TERMINE PER PRESENTARE DOMANDA
Entro il 30 aprile 2011.

DOCUMENTI NECESSARI
1. Autocertificazione su “modulo tipo” contenente i dati richiesti reperibile:
allo Sportello Famiglia di via Mazzini 25, piano terra
presso lo sportello URP – Via della Procureria, 2a
- scaricabile dal sito www.retecivica.trieste.it
2. Fotocopia degli scontrini fiscali comprovanti gli acquisti già effettuati esclusivamente presso
le Farmacie Comunali.
3. Copia di un documento d’identità valido del dichiarante (solo nel caso in cui la domanda già
firmata venga spedita, inviata a mezzo fax o consegnata da altre persone).

FARMACIE COMUNALI
Farmacia “Al Cammello” – Viale XX Settembre, 6.
Farmacia “al Cedro” – Piazza Oberdan, 2.

