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Popolazione: cala la percentuale di stranieri 
Entro il 31 gennaio le domande per il bonus bebè 2016: sono 83 gli aventi diritto 

 

Rimane più o meno stabile il numero di abitanti di Prata di Pordenone. I dati forniti dall’ufficio 

anagrafe e aggiornati al 31 dicembre 2016, contano infatti 8439 abitanti, vale a dire solo una 

quarantina in meno rispetto al 2015. Si assestano su livelli simili anche le presenze maschili e 

femminili: sono 4252 gli uomini residenti, contro 4187 donne. Continua a calare il numero degli 

stranieri, in flessione già da un paio di anni: dai 1641 del 2014, si è passati ai 1545 del 2015 ai 1513 

dell’ultimo anno appena concluso, scendendo in due anni dal 19,1 al 17,9%. L’etnia romena si 

conferma la più numerosa con 745 presenze, seguita da quella albanese, ferma a 245 e da quella 

indiana (216). Le altre nazionalità presenti (in totale 45) contano da una a 35 unità ciascuna. Nel 

corso del 2016 si sono registrati, oltre a 24 matrimoni, di cui 14 civili, 64 decessi e 83 nascite. 

Proprio per le famiglie dei neonati, da un paio di anni l’amministrazione mette a disposizione il 

bonus “per l’amore di un bebè” che prevede un rimborso di 100,00 euro a copertura di spese 

sostenute presso esercizi commerciali del territorio comunale per l’acquisto di materiale per la 

prima infanzia come medicinali con prescrizione pediatrica, prodotti per l’alimentazione, pannolini, 

prodotti specifici per l’igiene. “Ricordiamo – sottolinea il Sindaco, Dorino Favot – che i beneficiari 

del bonus sono i nati nel corso dell’anno 2016 residenti del comune di Prata di Pordenone al 

momento della nascita. Chi non l’avesse ancora fatto, può presentare la richiesta all’ufficio servizio 

sociale del Comune entro e non oltre il martedì 31.01.2017, previa presentazione di scontrino 

fiscale o ricevuta attestante gli acquisti di prodotti per la prima infanzia”. 
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