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AVVISO
BONUS DI 1.000,00 €PER LA NASCITA DI UN FIGLIO
(Ex art. 6, conuua 5 L.R. n. 10/2003- Anno 2018 D.A. n. 83/GAB/S6 dcl 20.06.2018)

L'Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, ha approvato l'avviso pubblico per l'erogazione, attraverso i
Comuni dell'isola, del Bonus di€. 1.000 per la nascita di un figlio, in attuazione dcll'art.6 cotnma 5 della L.R. 10/2003 .
li Bonus è finalizzato a garantire e promuovere la riduzio11e ed il supermncnto degli ostacoli di ordine economico alla procreazione per le famiglie

1neno abbienti.
BENEFICIARI:

nuclei fan1iliari con bmnbini nati o adottati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicc1nbre 2018.
Al fine di ottilnizzarc i criteri di assegnazione del beneficio e distribuire equamente lo stesso per i nati nell'arco di tutto l'anno in corso, si procederà
all'erogazione con due piani di riparto riguardanti i nati nei seguenti periodi:
1 Gennaio-30Giugno2018

scadenza 14 Settembre 2018;

I Luglìo-30 Sette1nbre 2018

scadenza 12 Ottobre 2018;

I Ottobre - 31 Dicembre 2018

scadenza I 5 Gennaio 2019;

PUO' PRESENTARE LA DOMANDA:
un genitore o, in caso dì itnpeditnento di qucst'ulthno, uno dci soggetti esercenti la potestà parentale.
REQll!SITI:
cittadinanza italiana o comunitaria ovvero, in caso di soggetto extrac01n1111itarìo, titolarità dì permesso di soggiorno;
residenza nel territorio della Regione Siciliana al mon1ento dcl parto o dell'adozione; i soggetti in possesso di permesso di soggiorno devono
essere residenti nel territorio della Regione Siciliana da ahneno dodici mesi al n1omento del parto;
nascita del ban1bino nel territorio della Regione Siciliana;
indicatore l.S.E.E. del nucleo fan1iliare del richiedente non superiore nd € 3.000,00. Alla determinazione dello stesso indicatore
concorrono tutti i componenti del nucleo familiare ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA:
l'istnnza dovrà essere redatta su specifico modello di donmnda:
fotocopia dcl docmnento di riconoscitnento dell'istante in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 dcl D.P.R. 445/2000;
attestato indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli Uffici abilitati, in corso di validità;
in caso di soggetto extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
copia dell'eventuale provvedin1ento di adozione,
La presentazione della predetta documentazione è obbligatoria ai fini dell'ammissione a! beneficio.
Il Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Sociali rcdigcriì le graduatorie regionali ordinando i soggetti richiedenti per indicatore
I.S.E.E. crescente. Nel caso di situazioni cx acquo sarà data precedenza al nucleo familiare piì1 numeroso. A parità dei precedenti requisiti,
sarà considerato l'ordine cronologico delle nascite.
Si specifica che il bonus sarà erogato secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti dello stanziamento di Bilancio Regionale disponibile.
TERMINE DI SCADENZA:
per i bambini nati dal 1° Gennaio al 30 Giugno 2018 (1° semestre), la donrnnda deve essere presentata entro il termine perentorio dcl 14
Setten1bre 2018;
per i bambini nati dal I 0 Luglio al 30 Settembre 2018 (11° semestre), la domanda deve essere presentata entro il termine perentorio del 12
Ottobre 2018;
per i bmnbini nati dal 1° Ottobre al 31 Dicembre 2018 (11° semestre), la domanda deve essere presentata entro i! tern1ine perentorio del
15 Gennaio 2019;
all'Ufficio Protocollo del Comune (Piazza Umberto, 21) o a mezzo raccomandata con ricevula di ritorno (in questo caso farà fede il tin1bro postale).

li presente avviso ed il 1nodello di don1anda sono reperibili:
·Sul sito internet: www.comuncmottasantanastasia.e.ov.it;
·presso gli Uffici Servizi Sociali- Piazza Umberto n. 27.

L•ASSESSORE Al SERVIZI SOCIALI

F.to Sig. Giardinaro Salvatore

IL SINDACO

F.to J)ott. Carrà Anastasio

