CITTÀ DI NOTO
Patrimonio dell’Umanità
Provincia di Siracusa

SETTORE VII – WELFARE

Avviso pubblico per l’erogazione del Bonus di 1.000 euro per la
nascita di un figlio, L.R. n.10/2003 art.6, comma 5 – Anno 2018
IL DIRIGENTE
Rende noto, in applicazione dell’art. 6, comma 5 della Legge Regionale 31 luglio 2003, n.10, al fine di
promuovere la riduzione ed il superamento degli ostacoli di ordine economico alla procreazione per le
famiglie meno abbienti, che il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, nei limiti
dello stanziamento disponibile, prevede l’assegnazione di un Bonus di 1.000 euro per la nascita di un
figlio, da erogare sulla base dei parametri e dei criteri stabiliti con decreto n. 83/GAB/S6 del 20/06/2018
dell’Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali del Lavoro.
Possono presentare istanza per la concessione del Bonus, un genitore o, in caso di impedimento legale di
quest’ultimo, uno dei soggetti esercenti la podestà parentale, 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 di permesso di soggiorno devono essere residenti nel territorio della Regione Siciliana da
almeno 12 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 a Euro 3.000,00. Alla
determinazione dello stesso indicatore concorrono tutti i componenti del nucleo familiare ai sensi
delle disposizioni vigenti in materia.
L’istanza dovrà essere redatta su specifico schema predisposto dall’Assessorato, secondo le forme della
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art.46 e segg. del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445,
e la stessa dovrà essere presentata presso l’Ufficio Servizi Sociali.
Le istanze devono pervenire all’ufficio protocollo di questo ente entro il termine perentorio del:
 14 Settembre 2018 per i bambini nati dal 1° Gennaio al 30 Giugno 2018
 12 Ottobre 2018 per i bambini nati dal 1° Luglio al 30 Settembre 2018
 15 Gennaio 2019 per i bambini nati dal 1° Ottobre al 31 Dicembre 2018
All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
- fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità, ai sensi dell’art.38 del
D.P.R.445/2000;
- attestato Indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli Uffici abilitati, riferito all’anno 2017
- in caso di soggetto extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
- copia dell’eventuale provvedimento di adozione.
Il bonus verrà erogato ai beneficiari solo successivamente all’effettiva assegnazione dello stanziamento ai
Comuni, da parte dell’organo regionale.
Lo stesso non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe
provvidenze o indennità.
L’apposita modulistica è reperibile presso lo sportello del cittadino, Piazza Bolivar il lunedì dalle ore 9,00
alle ore 12,00 e il mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 nel sito del Comune e presso i Patronati.
IL DIRIGENTE DI SETTORE
DOTT. A.CORTE

