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DIREZIONE VII POLITICHE SC}CIALI SOCIO SANITARIE E SCUOLA

AVVISI) PUBBLICO
Concernente criteri e modalità di erogazion e del bonus di 1.000,00 euro per la nascita di un
figlio, ex art.6, comma 5 L.R. n. 10/2003 -l.nno 2020

In

applicazione dell'art. 6, comma 5 della Legge Regionale 31 luglio 2003 n. 10, al fine di
promuovere la riduzione ed il superamento de1;li ostacoli di ordine economico alla procreazione per
le famiglie meno abbienti, il Dipartimento Re:gionale Famiglia e Politiche Sociali, nei limiti dello
stanziamento disponibile, pari ad €. 220.000,00, prevede l'assegnazione di un Bonus di €. 1.000,00
per la nascita di un figlio, da erogare sulla basr, di parametri e dei criteri di seguito stabiliti.

Requisiti beneficiari
Possono presentare istanza per la concessione del bonus un genitore, o in caso di impedimento di
quest'ultimo, uno dei soggetti esercenti la poter;tà parentale, in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o comunitaria ovvero, in caso di soggetto extracomunitario, titolarità di
pernesso di soggiorno;
b) residenza nel territorio della Regione Siciliana al momento del parto o dell'adozione ; i
soggetti in possesso di permesso di s,:ggiomo devono essere residenti nel territorio della
Regione Siciliana da almeno dodici mt:si al momento del parto;
c) nascita del bambino nel territorio della Regione siciliana;
d) indicatore LS.E.E.del nucleo familiare lel richiedente in corso di validità non superiore ad €.
3.000,00. Alla determinazione dello stesso indicatore concorrono tutti componenti del
nucleo familiare ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

i

Termini e modalità di presentazione delle ist;anze
L'istanza dovrà essere redatta su apposit(, modello di domanda, secondo le forme della
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art.46 e segg. del D.PR. 28 dicembre
2000 n.445.
Il modello di domandri allegato al presente av,riso, è reperibile:
. presso gli sportelli della Direzione VII Politiche Sociali Socio Sanitarie e Scuola in Via A.
De Gasperi, 27, aperti nei giorni di Luredì e Giovedì dalle ore 09,00 alle ore I1,30;
. presso I'Ufficio Relazioni con il Pubbli:o (URP) sito in C/so Umbert I, 134;

o

.callanissetta.it

direttamente scaricabile dal sito u,wrv.co

All'istanza dovrà essere allegata la seguente dccumentazione:
a) fotocopia del documento di riconoscimento dell'istante in corso di validità;
b) attestato indicatore I.S.E.E. Rilasciato rlagli Uffici abilitati in corso di validità;
C) in caso di soggetto extracomunitari, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
d) in caso di adozione, copia del provvedimento di adozione;
É,

I
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La presentazione della predetta documentazione

è

obbligatoria ai fini dell'ammissione al

beneficio.

La domanda deve pervenire , secondo le scadenze sotto indicate e con le seguenti modalità:

1. Invio tramite

.

all'indirizzo

protocollo@pec.comune.caltanissetta.it neÌl'oggetto deve essere riportata
dicitura "Bonus Figlio anno 2020"

2. Invio tramitc

J

pec

la

seguente

e-mail all'indirizzo

ufficio.protocollo@comune.caltanissetta.it nell'oggetto deve essere riportata la seguente
dicitura "Bonus Figlio 2020"
Invio in forma cartacea
tramite Raccomandata A/R al Signor Sindaco del Comune di Caltanissetta Direzione Vll Politiche
Sociali Socio Sanitarie e Scuola C/so Umberto 134- Nel plico contenente la documentazione dovrà
essere riportato il mittente e la seguente dicitura "Bonus Figlio 2020"
scadenze:
) per i nati nel primo semestre dal 1o gennaio 2020 al30 giugno 2020, potranno essere
pre sentate entro e non oltre il 28 asosto 2020
! per i nati dal 1' Luglio 2020 al30 Settembre 2020 potranno essere presentare entro e
non oltre il 30 Ottobre 2020
F per i nati dal l' ottobre 2020 al 31 Dicembre 2020 potranno essere presentare entro e
non oltre il 29 Gennaio 2020

Non saranno prese in considerazione le d omande p ervenute oltle le scadenze sopra riportate.
L'erogazione sarà subordinata all'accredito delle somme da parte della Regione Siciliana.
Ulteriori informazioni possono essere richieste :
. presso gli sportelli della Direzione VII Politiche Sociali Socio Sanitarie e Scuola in ViaA.
De Gasperi, 27 , aperti nei giorni di Lunedì e Giovedì dalle ore 09,00 alle ore I 1,30;
. presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) sito in C/so Umberto I" te|.0937174395;
o Per chiarimenti ed informazione , è possibile rivolgersi alla Signora Concetta Mascara
presso la Direzione VII Politiche Sociali Scuola sita in MaA. De Gasperi,2T o telefonare
nei giorni ed orari d'ufficio al numero 0934174732
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