COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI
Città Metropolitana Di Palermo
AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Bonus di 1.000 Euro per la nascita di un figlio ex art. 6, comma 5 L. R.
n. 10/2003. Anno 2019
Si comunica che la Regione Siciliana, Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e
del Lavoro Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali, con D.A. n. 37/GAB del 23.05.2019 ha
approvato l'avviso pubblico contenente i criteri e le modalità di erogazione del Bonus di cui
all’oggetto.

Soggetti beneficiari:

Genitori di bambini nati o adottati dal 1 Gennaio 2019 sino
al 31 Dicembre 2019.
All’erogazione si procederà con due piani di riparto
riguardanti i nati nei seguenti periodi: 1 gennaio–30 giugno
2019; 1 luglio–31 dicembre 2019;

Requisiti

a) Cittadinanza italiana o comunitaria o permesso di
soggiorno per gli extra comunitari;
b) Residenza nel territorio della Regione Siciliana al momento
del parto o dell’adozione; per i soggetti in possesso di
soggiorno devono essere residenti nel territorio della
Regione Siciliana da almeno un anno al momento del parto;
c) nascita del bambino nel territorio della Regione Siciliana;
d)Indicatore I.S.E.E. dell'intero nucleo familiare del
richiedente non superiore ad €. 3.000,00.

Documentazione

1) Istanza come da schema predisposto dall’Assessorato e
depositato presso l’ufficio Servizi Sociali o scaricabile sul
sito web del comune;
2) Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto
richiedente il beneficio ai sensi dell’art. 38 del
D.P.R. 445/2000;
3) Attestazione indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli Uffici
Abilitati, in corso di validità;
4) In caso di soggetto extracomunitario, copia del permesso di
soggiorno in corso di validità;
5) Copia dell’eventuale provvedimento di adozione.
La presentazione della predetta documentazione è
obbligatoria ai fini dell’ammissione al beneficio.

Termine di:
presentazione

L'istanza deve essere presentata come segue:
per i nati dal 01.01.2019 al 30.06.2019 entro il 26.07.2019,
per i nati dal 01.07.2019 al 30.09.2019 entro il 11.10.2019,
per i nati dal 01.10.2019 al 31.12.2019 entro il 10.01.2020,
presso il Comune di Residenza.

Dalla Residenza Municipale lì 02/07/2019

L’Assessore Servizi Sociali
F.to Stefano Domenico Sciabica

Il Sindaco
F.to Dott. Francesco Di Giorgio

