Comune di Lascari
Ufficio Relazioni con il Pubblico

LASCARI ( Pr.Palermo)

Piazza Aldo Moro,6 – Cap. 90010; Tel.0921/911426 E_Mail: urp@lascari.gov.it
Comune: Sito: www..lascari.gov.it E_Mail: comune@lascari.gov.it PEC: comune@pec.lascari.gov.it

OGGETTO: Avviso pubblico concernente criteri e modalità di erogazione del

bonus di 1.000 euro per la nascita di un figlio ex art. 6) C.5) L.R.
n.10/2003 – I° e II° Semestre 2018.

A V V I S O PU BBL I C O
Si rende noto che è possibile presentare l’istanza
relative alla erogazione del

bonus di € 1.000,00 per i nati

nell’anno 2018.
Per usufruire del bonus, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
-

-

cittadinanza italiana, comunitaria o regolare permesso di soggiorno;
residenza nel territorio della Regione Siciliana al momento del parto o
dell’adozione; (i soggetti in possesso del 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;
I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente non superiore ad € 3.000,00.

È possibile scaricare l’istanza dal sito istituzionale del Comune di Lascari
www.lascari.gov.it o ritiralo presso l’Ufficio dei Servizi Sociali.
Le scadenze per la consegna sono così suddivise:
- per i nati fra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2018 …………... il 14/09/2018
- per i nati fra il 1° luglio 2018
e il 30 settembre 2018………... il 12/10/2018
- per i nati fra il 1° ottobre 2018 e il 31 dicembre 2018………… il 15/01/2019
Con allegata la seguente documentazione:
-

Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
Attestato indicatore I.S.E.E. riferito ai redditi anno 2017;
In caso di soggetto extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di
validità;
Copia dell’eventuale provvedimento di adozione.

L'Assessore alle Politiche Sociali
D.ssa Maria Elena Amoroso
Dalla Residenza Municipale lì, 2 Agosto 2018

Il Sindaco
Dott. Giuseppe Abbate

D.A. n 83/GAB/S6 del 20/06/2018
MODELLO ISTANZA PER LA RICHIESTA DEL BONUS PER IL FIGLIO
PREVISTO DALL'ART. 6. COMMA 5. DELLA L. R. 31 LUGLIO 2003. N° 10
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445

AL COMUNE DI LASCARI

_l_ sottoscritto/a __________________________________, nato/a a ____________________________
il_____________________, residente a Lascari in via _____________________________n._________,
C.F. _________________________________________________________ nella qualità di genitore/
___________________________________ (indicare in alternativa il titolo per il quale si esercita la
potestà parentale) dello/a minore ___________________________ nato/a (o adottato/a) a
______________________ il ___________________ richiede il "Bonus" di 1.000,00 euro previsto
dall’ art. 6, comma 5 della legge regionale 31/7/2003, n. 10, la cui erogazione avverrà attraverso il
Comune, nei limiti dello stanziamento di Bilancio regionale disponibile.

In allegato alla presente:
1) Fotocopia del documento di riconoscimento del/della sottoscritto/a;
2) Attestato I.S.E.E. rilasciato dagli Uffici abilitati, riferito all'anno 2017;
3) Per i soggetti extracomunitari, copia del permesso di soggiorno in corso din validità;
4) Copia dell'eventuale provvedimento di adozione.

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole della decadenza dai benefici conseguiti in seguito
all'accertamento di dichiarazioni non veritiere e di essere altresì consapevole che i fatti e gli atti falsi e le
dichiarazioni mendaci sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia.

Data _______________________

Firma del richiedente
_________________________

COMUNE

DI

LASCARI

CONSENSO
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI Regolamento UE 679/2016 e normativa Italiana.
Io sottoscritta/o
nata/o

provincia

residente in
provincia

indirizzo

numero civico

codice fiscale

1) Preso atto dell’informativa fornitami ai sensi del D. Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 679/2016;
2) Preso visione dell’informativa pubblicata sul Sito www.lascari.gov.it relativa alla presente istanza;

acconsento ( )

non acconsento ( )

al trattamento dei dati comuni e sensibili da parte del Titolare del Trattamento COMUNE DI LASCARI

Data

Firma

-

C.A.P.

