COMUNE DI LASCARI
Provincia di Palermo
Area Affari Generali-Personale
Ufficio Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO
Erogazione “Bonus Figlio 2019” D.A.n°37/GAB/S6 del 23/05/2019-Legge Regionale n°10/2003,art.6,
comma 5.Visto il D.A. n.37/S6 dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento
Famiglia e Politiche Sociali, del 23.05.2019, recante “ Criteri di accesso e modalità di erogazione
dell’interevento Bonus di € 1.000,00” per i bambini nati o adottati nell’anno 2019.
Vista la normativa regionale di riferimento a tutela e valorizzazione della famiglia, in particolare l’art.6,
comma 5, della L.R.10/2003, che prevede l’erogazione di un Bonus di € 1.000,00 per la nascita di un figlio,
con l’obiettivo di superare gli ostacoli di ordina economico alla procreazione per le famiglie meno abbienti;
SI RENDE NOTO
Che i soggetti beneficiari del contributo sono:
- I genitori o, in caso di impedimento, i soggetti esercenti la podestà parentale:
Che i requisiti per usufruire del contributo sono:
- I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente riferito all’anno 2018,in corso
di validità, non
superiore ad € 3.000,00;
- 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 del permesso di soggiorno devono essere residenti nel territorio della
Regione Siciliana da almeno dodici mesi alla data del parto;
Che il termine di scadenza,per la presentazione delle istanze è:

- IL 26.7.2019

per i nati nel primo semestre 2019 (dall’01.01.2019 al 30.06.2019);

- L’ 11.10.2019 per i nati dall’01.07.2019 al 30.09.2019;
- IL 10.01.2020 per i nati dall’01.10.2019 al 31.12.2019.
La modulistica per la presentazione delle istanze,il cui schema è stato predisposto dall’Assessorato
Regionale,è disponibile presso l’Ufficio dei servizi Sociali.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
-Fotocopia del documento di riconoscimento dell’istante,in corso di validità;
-Attestato I.S.E.E. riferito all’anno 2018;
-Per gli extracomunitari,copia del permesso di soggiorno,in corso di validità;
-Copia dell’eventuale provvedimento di adozione.
Lascari,17.06.2019
L’Assessore Alle Politiche Sociali
(Dott.ssa Maria Elena Amoroso)

Il Sindaco
(Dott. Giuseppe Abbate)

