C O M U N E D I BOMPENSIERE
Ufficio Servizi Sociali
AVVISO

BONUS DI 1.000,00 Euro per la nascita di un figlio ex art.6, comma 5 L.R. n.10/2003- Anno 2018

Il Bonus potrà essere concesso in favore dei bambini nati, o adottati, a decorrere dal 1° Gennaio 2018 sino al 31 Dicembre 2018.
Possono presentare istanza per la concessione del Bonus un genitore o uno dei soggetti esercenti la potestà parentale in possesso dei
seguenti 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 € 3.000,00.
Alla determinazione dello stesso indicatore concorrono tutti i componenti del nucleo familiare ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
L'istanza dovrà essere redatta su specifico schema predisposto dall’Assessorato, secondo le forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà, ai sensi dell'art.46 e segg. del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.
All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
-fotocopia del documento di riconoscimento dell’istante in corso di validità, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445/2000;
-attestato indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli Uffici abilitati in corso di validità;
- in caso di soggetto extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
-copia dell'eventuale provvedimento di adozione.
SI COMUNICA CHE GLI AVENTI DIRITTO POSSONO PRESENTARE ISTANZA CORREDATA DALLA SUDDETTA
DOCUMENTAZIONE ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI.
LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE come da D.A. del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche sociali n.
83/GAB/S6 del 20/06/2018:
ENTRO il 14/09/2018 per i nati dal 01/01/2018 al 30/06/2018
ENTRO il 12/10/2018 per i nati dal 01/07/2018 al 30/09/2018
ENTRO il 15/01/2019 per i nati dal 01/10/2018 al 31/12/2018
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali
Il presente avviso e la relativa istanza sono fruibili sul sito del Comune di Bompensiere

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Panepinto

