COMUNE DI MASCALUCIA
Provincia di Catania

BONUS PER LA NASCITA DI UN FIGLIO
Bando per l’erogazione del bonus di 1.000 euro per la nascita di un figlio, ex art.6, comma 5,
L.R. n. 10/2003 – Anno 2019 – 1° SEMESTRE E 3° TRIMESTRE
BENEFICIARI

Possono presentare istanza per la concessione del Bonus, un genitore o, in caso di impedimento legale di quest’ultimo,
uno dei soggetti esercenti la potestà parentale.
Il Bonus potrà essere concesso in favore dei bambini nati, o adottati, nei seguenti periodi:
a decorrere dal 1 GENNAIO 2019 al 30 GIUGNO 2019;
a decorrere dal 1 LUGLIO 2019 al 30 SETTEMBRE 2019;

REQUISITI DI AMMISSIONE
Per essere ammessi alla graduatoria dei beneficiari occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) Essere residenti 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;
2) Cittadinanza italiana o comunitaria ovvero, in caso di soggetto extracomunitario, titolarità di permesso di soggiorno;
3) Nascita del bambino nel territorio della Regione Siciliana;
4) I.S.E.E. dell’intero nucleo familiare non superiore a € 3.000,00.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
1)
2)
3)
4)
5)

Istanza redatta su specifico schema predisposto dall’Assessorato a firma del richiedente;
Attestazione I.S.E.E. dell’intero nucleo familiare rilasciato dagli Uffici abilitati;
Fotocopia del documento di riconoscimento dell’istante in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/00;
In caso di soggetto extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
Copia dell’eventuale provvedimento di adozione.

GRADUATORIA ED ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Sociali redigerà la graduatoria regionale ordinando i soggetti richiedenti
per indicatore I.S.E.E. crescente. Nel caso di situazioni ex aequo sarà data precedenza al nucleo familiare più numeroso.
A parità dei precedenti requisiti, sarà considerato l’ordine cronologico delle nascite.
Con Decreto del Dirigente Generale Regionale si procederà al riparto e all’assegnazione delle somme ai Comuni
richiedenti, secondo l’ordine di graduatoria e nei limiti dello stanziamento di Bilancio Regionale disponibile.
Per ogni opportuno chiarimento rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali, in Via Bellini, 16 nei giorni di ricevimento al pubblico,
presso il quale bisogna ritirare l’apposito modello.

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il 26.07.2019 PER I NATI dal 1 GENNAIO 2019 al 30 GIUGNO
2019.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il 11.10.2019 PER I NATI dal 1 LUGLIO 2019 al 3O SETTEMBRE
2019.
IL SINDACO
VINCENZO MAGRA

