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BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'EROGAZIONE DEL
BONUS DI 1.000 EURO PER LA NASCITA DI UN FIGLIO, EX ART. 6, COMMA 5
L.R.N. 1012003- ANNO20I9

AVVISO PUBBLICO
Si RENDE NOTO
che in attuazione del D. A. n. 37/GAB del 23 Maggio 2019 con il quale

l'Assessorato

Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha approvato un
intervento di sostegno in favore delle famiglie, configurantesi in un bonus di € 1.000
per i bambini nati o adottati dal i luglio al 30 settembre 2019 con cadenza trimestrale.

INFORMA
che le istanze relative ai soli nati nel III Trimestre 2019 e cioè dal
01 LUGLIO al 30 SETTEMBRE 2019, da redigere su apposito modulo
da ritirare presso i Servizi Sociali di questo Ente, dovranno essere
presentate presso il protocollo del Comune entro il 11 OTTOBRE 2019.
Si informa altresì che il diritto al predetto bonus spetta a coloro che
sono in possesso dei sotto riportati 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 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 euro 3.000,00. Alla determinazione dello stesso indicatore
concorrono tutti i componenti del nucleo familiare ai sensi delle
disposizioni vigenti in materia.
L'ASS. Al SERVIZI SOCIALI

IL SINDACO

(Filippo Giannetto)

(Antonino Camarda)
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