
COMUNE DI BUCCHERI
( Libero Consorzio Comunale di Siracusa )

Piazza Toselli, 1 - 96010 BUCCHERI
Te|.0931880359 - Fax 0931880559

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

AWISO PUBBLICO

Concernente criteri e modalità di erogazione del bonus di €. 1.000,00 per la nascita di
un figlio. L.R. n. 10/2003 art.6, comma 5 -Anno 2016.

In applicazione dell'art. 6, comma 5 della Legge Regionale n. 10/2003 al fine di promuovere
la riduzione ed il superamento degli ostacoli di ordine economico alla procreazione per le
famiglie meno abbienti, il Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Sociali, nei limiti dello
stanziamento disponibile , prevede l'assegnazione di un bonus di €. 1.000,00 per la nascita
di un fìglio, da erogare attraverso i Comuni della Regione Siciliana, sulla base dei criteri qui
di seguito stabiliti.
Possono presentare istanza per la concessione del Bonus un genitore o, in caso di
impedimento di quest'ultimo, uno dei soggetti esercenti la potestà parentale, in possesso dei
seguenti requisiti:

a) Cittadinanza italiana o comunitaria owero, in caso di soggetto
extracomunitario, titolarità di permesso di soggiorno;

b) 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;

c) Nascita del bambino nel territorio della Regione Siciliana;
d) Indicatore ISEE del nucleo familiare del richiedente non superiore ad €.

3.000,00 riferito ai redditi 2014. Alla determinazione delle stesso indicatore
concorrono tutti i componenti del nucleo familiare, ai sensi delle disposizioni
vigenti in materia

L'istanza dovrà essere presentata presso I'uFFlclo sERVlzl soclALl del coMUNE Dl
BUCCHERI, entro i termini di seguito specificati:

r Per i nati dall'1.01.2016 al 30.06.2016 entro il 1S.09.20i6o Per i nati dall'1.07.2016 al 30.09.2016 entro it 1S.10.2015. Per i nati dall'f .10.2016 a!31.12.20'16 entro it ,tS-01.2O17

Si allega, a tal proposito, il modulo relativo all'istanza da proourre.
L'Ufficio servizi sociali rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

ll Capo Area AA.GG.
Dr. Salvatore Terzo
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MODELLO ISTANZA PER tA RJCHIÉSTA 3EL 6ONUS PER IL FIGLIO
PREVISTO DA.LL',ART. 6 CO$&IA s DELLA T-Î.-3-LIUGLTO 2003. N= 10

Dichiarazk'îe sosiituti,ra deliatto di noicr''etÉ resa ai s€r:sr dÈgl.i artl. 46 e 47 det D.P.R 26
di:embre 2000. n'4a5

AL COMUNE DI

_l_ sottoscrÉtola natoia e

!',._"-.___..c F
qualità di geniicre;__..- {indicare in allemaliva il tilolo
per il quale si €sé.aira 19 Fote:tà Farerial+: ,Jeljo.ra rniîofe
natob (o dott4iola i a _ii _ r!ch;-*dÈ il 'Bonus- di 1.000.00 euro
prevbto dal'a*.i. .eÍìme 5 .leiis i+gg; i:Jrc,riaie 31i7'ZA0't. n 1fJ, la cui erogazione avveffà
attrar/erso il Comune n€i limili derlc sian=a:r'r:nìo di Sibncio rEgionale dìspnbile.

Lo/La scrivenle àllega alla pr=seniÈ:

'l) Fcioccpía del dscumento di riconosomeîto delidelta sofioscrittds;
2) .a.tssiatc l,5.E.F rjlascisÌc dsgri U5ír':t eoiiitÉb. rríÈriio all'anno 2011{
3) tre: i soggett; enraao!-fiuîitaíi cooia d.: pBmE€'so di sogrgfrrrno in corso di

va:d:ià:
{) C:p'a {Élt'evenluglÈ Droyvedrriranta dr aisaia.}e

lULa sotioscrittc'/a drchiara di essere e+risFpEv+le derta dscadenea dsi benèfici conseguitj in
seguito all'accenanento di dichraiazirr:! ngn ,efrtiers e di esser€ altfesi coflsapevole che i

fatti e gli alti falsi e le dìchiarazicni rnerrdaci rÒnc pu rìat èi sensj del Codic€ Penale e delle
Leggi speciah in fiétena

Dala

F irn;e d=l richiedenie


