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Palazzo Municipale " Dott. V. Spanò"
Piazza Toselli, 1- 96010 BUCCHERI
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AWISO PUBBLICO

Concernente criteri e modalità di erogazione del bonus di €. 1.@0,00 per la nascita di un figlio.
L.R. n. 10/2003 art.6, comma 5 - Anno 2019.

fn applicazione dell'art. 6, comma 5 della Legge Regionale n. l0/2O03 al fìne 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) Ciftadinanza italiana o comunitaria owero, in caso di soggetto extracomunitariq
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 €.3.0fi),00. 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 l'uFFlclo sERvlzl soclALl del coMUNE Dl BUccHERl.
entro itermini di seguito specificati:

r Per i nati dall'1.01.2019
. Per i nati dall'1.07.2019
o Per inati dall'1.10.2019

al 30.06.2019 entro il 25,07.2019
al 30.G'.2019 entro l' u.10.2019
al 31.12.2019 entro il 10.01.2020

Si allega, a tal proposito, il modulo relativo all,istanza da produrre.
L'Ufficio Servizi Sociali rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
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