COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

Ufficio Servizio Sociale

AVVISO PUBBLICO
Avviso pubblico concernente criteri e modalità di erogazione del Bonus Figlio di 1.000,00
euro, per la nascita di un figlio, art.6, comma 5 L.R. n°10/2003 - Anno 2021

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto il D.D.G. 1065/S8 del 03.06.2021 L.R. 10/2003 art.6 comma 5 che, al fine di promuovere la riduzione e il
superamento degli ostacoli di ordine economico alla procreazione per le famiglie meno abbienti, prevede
l’assegnazione di un bonus di 1.000,00 euro per la nascita o l’adozione di un figlio a decorrere dal 1 gennaio 2021 al 31
Dicembre 2021.

RENDE NOTO
Che tutti i cittadini aventi diritto, residenti in Sicilia al momento del parto o dell’adozione, possono presentare istanza
sull’ apposito modulo predisposto dall’Assessorato da ritirare presso i Servizi Sociali e presso tutti i Sindacati.
I requisiti richiesti per l’ammissione al beneficio sono:
 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 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. Alla determinazione
dello stesso indicatore concorrono tutti i componenti del nucleo familiare ai sensi delle disposizioni
vigenti in materia
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente, ai sensi
dell’art.38 del D.P.R. 445/2000 e codice fiscale;
 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 provvedimento di adozione;
 Autocertificazione Stato di Famiglia;
 Autocertificazione di nascita del bambino.
Le istanze per l’ottenimento del contributo potranno essere presentate al Comune di residenza entro i seguenti termini:
- Per i nati (dal 01/01/2021 al 30/06/2021) entro il 27 Agosto 2021;
- Per i nati (dal 01/07/2021 al 30/09/2021) entro il 29 Ottobre 2021;
- Per i nati (dal 01/10/2021 al 31/12/2021) entro il 28 Gennaio 2022.
Per i suddetti termini di scadenza farà fede la data e il numero apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune.
La domanda non comporta alcun impegno a carico del Comune.
Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Graziano

