
L'erogazione del beneficio avverrà, per il tramite del Comune di residenza, nei limiti dello stanziamento di
Bilancio regionale disponibile.
Il Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Sociali redigerà le graduatorie regionali ordinando i soggetti
richiedenti per indicatore I.S.E.E. crescente (i nuclei familiari con minor reddito ISEE avranno priorità). 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

Valguarnera, lì 17/06/2019

IL RESPO
D

ENTRO IL 11.10.2019
ENTRO IL 10.01.2020

Per i nati nel SECONDO semestre    (dall'1.7.2019 al 31.12.2019)
-nati dal 01/07/2019 al 30/09/2019
-nati dal 01/10/2019 al 31/12/2019

ENTRO IL 26.07.2019Per i nati nel PRIMO semestre(dall'1.1.2019 al 30.6.2019)

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Avviso
Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Regione Siciliana-

Oggetto: criteri e modalità di erogazione del bonus di 1000,00 euro per la nascita
di un figlio, ex art. 6, comma 5, L.R. n. 10/2003 - Anno 2019

II RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.

RENDE NOTO

Con D.A. n 37 GAB/S6 del 23/05/2019 l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
ha fissato i criteri e le modalità di erogazione del "Bonus di € 1.000,00 per la nascita di un figlio", in applicazione
dell'ari. 6, comma 5, della L.R. 31 Luglio 2003 n 10, per l'anno 2019.

Il beneficio potrà essere concesso in favore dei bambini nati o adottati in Sicilia a decorrere dal 1 Gennaio 2019 al 31
Dicembre 2019.
Si procederà all'erogazione, nei limiti dello stanziamento regionale disponibile pari ad 6 220.000,00, con due piani di
riparto riguardanti i nati nei seguenti periodi: 1 gennaio/30 giugno 2019: 1 luglio/31 dicembre 2019.

REQUISITI DEI SOGGETTI RICHIEDENTI:
Potranno 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, 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 12 mesi al
momento del parto;
nascita del bambino nei territorio della Regione Siciliana;
indicatore ISEE del nucleo familiare del richiedente, riferito ai redditi anno 2018, non superiore ad
e 3.000.00.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA:

Le istanze, redatte su specifico schema predisposto dall'Assessorato e disponibili presso l'Ufficio Servizi Sociali o nel
sito web del Comune di Valguarnera - www.comune.valguarnera.en.it - Sez. Modulistica, dovranno essere presentate

presso l'ufficio Protocolio del Comune, secondo le seguenti scadenze:



previsto dall'art.6, comma 5 della legge regionale 31/7/2003, n.10, là cui erogazione avverrà
attraverso il Comune, nei limiti dello stanziamento di Bilancio regionale disponibile.

Lo/La scrivente allega alla presente:

1)Fotocopia del documento di riconoscimento del/della sottoscritto/a;
2)Attestato I.S.E.E. rilasciato dagli Uffici abilitati, in corso di validità;
3)Per i soggetti extracomunitari, copia del permesso di soggiorno in corso di

validità; '
4)Copia dell'eventuale provvedimento di adozione.

Il/La sottoscritto/a dichiara^i 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 specialiin materia.
Ai sensi del Regolamento UÈ n. 679 del 27,04.2016 si autorizza il trattamento dei dati
personali.
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MODELLO ISTANZA PER LA RICHIESTA DEL BONUS PER IL FIGLIO
PREVISTO DALL'ART. 6. COMMA 5. DELLA L. R. 31 LUGLIO 2003. N 10
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Allegato B al D.A. n.^Mò del   .2.3 MÀtt 2019


