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CRITERI E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL BONUS DI € 1.000,00 PER LA NASCITA DI UN FIGLIO,
EX ART.6, COMMA 5 L. R. 31 LUGLIO 2003 N.10.
ANNO 2020
IL SINDACO
VISTA la legge Regionale 09/05/1986 n. 22 di riordino dei servizi e delle attività Socio Assistenziali in
Sicilia;
VISTO il D.D.G. n.769 del 09/07/2020 dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
recante i criteri e modalità di erogazione, attraverso i Comuni dell’Isola, del Bonus di € 1.000,00 per i
nati nel primo semestre (nati dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020) e nel secondo semestre (nati dal
01/07/2020 al 31/12/2020) in possesso dei seguenti requisiti:
 Cittadinanza Italiana o comunitaria ovvero, in caso di soggetto extracomunitario, titolarità
di
permesso di soggiorno,
 Residenza nel territorio della Regione Siciliana al momento del parto o dell’adozione; i soggetti in
possesso del permesso di soggiorno devono essere residenti nel territorio della Regione Siciliana da
almeno dodici mesi al momento del parto;
 Nascita del bambino nel territorio della Regione Siciliana;
 Indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente non superiore ad € 3.000,00;

AVVISA
Che presso l’ufficio Servizi Sociali son disponibili gli appositi modelli per la richiesta del Bonus di € 1.000,00
per la nascita di un figlio anno 2020.
Le domande devono essere presentate secondo le scadenze sotto indicate:
 per i nati dal 01/01/2020 al 30/06/2020 entro il 28 agosto 2020
 per i nati dal 01/07/2020 al 30/09/2020 entro il 30 ottobre 2020
 per i nati dal 01/10/2020 al 31/12/2020 entro il 29 gennaio 2021
su specifico schema predisposto da questo Assessorato con allegata la seguente documentazione:
1. Fotocopia del documento di riconoscimento dell’istante in corso di validità, ai sensi dell’art.38 del
D.P.R. 445/2000;
2. Attestato indicatore I.S.E.E. (non superiore ad €.3000,00) rilasciato dagli Uffici abilitati, secondo la
normativa vigente;
3. In caso di soggetto extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
4. Copia dell’eventuale provvedimento di adozione.
Dalla Residenza Municipale, 28/07/2020
IL SINDACO
(F.to: Dott. Gianfranco Moschella)

