
COSAFARE?
Presentare entro e non oltre il 30/09/2019, istanza redatta utilizzando il modulo - allegato B, all'Ufficio

Protocollo del Comune di Valguarnera.

DOCUMENTAZIONE DAALLEGARE :
•   fotocopia attestazione indicatore I.S.E.E. in corso di validità;

Si rende noto che con D.A. n. 79/GAB del 08/08/2019 l'Assessorato della Famiglia, delle politiche
Sociali e del Lavoro - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali ha pubblicato i criteri e le
modalità di presentazione delle istanze di richiesta di rimborso delle spese per l'inserimento sociale e
scolastico delle famiglie adottive - Ari. 19 della legge regionale 22/02/2019 n.2.

A CHI E'RIVOLTO?
Famiglie adottive esercenti la potestà genitoriale del minore/i, in possesso della cittadinanza italiana e
residenti nel territorio della Regione Siciliana che abbiano completato le procedure di adozione nei due
anni precedenti l'entrata in vigore della l.r. - Ari. 19 "Contributi per le Adozioni" del 22/02/2019
pubblicata sulla GURS del 26/02/2019 - Parte I n. 9, per i periodi di seguito riportati: a) Dal 26/02/2017
al 26/02/2019.
(Per l'ottenimento del contributo è fatto l'obbligo la trascrizione del provvedimento di adozione nei

registri dello Stato Civile - ari. 34, terzo comma, L. 476/98)

REQUISITO ECONOMICO: I.S.E.E. complessivo non superiore a 70.000 euro.

TIPOLOGIA DEL RIMBORSO: Spese sostenute (documentate con fatture e/o ricevute fiscali) nei due
successivi l'adozione relative a: Attività ludico ricreative, sportive e rieducative - Lezioni e ripetizioni
(doposcuola) - Corsi di perfezionamento lingua italiana - Relazioni post adozione redatte dall'Ente
autorizzato - Psicologi - Logopedisti - Pedagogisti - Educatori- Mediatori culturali e familiari.

AMMONTARE DEL RIMBORSO
•50% (fino ad un massimo di 5.000,00) per i genitori adottivi che abbiano un indicatore I.S.E.E.

fino a 35.000,00;
•30% (fino ad un massimo di 3.000,00) per i genitori adottivi che abbiano un indicatore I.S.E.E.

compreso tra 35.00,00 e 70.000,00.
In ogni caso il rimborso non potrà superare la somma di euro 5.000,00 per i redditi di cui alla
lettera a) e la somma di euro 3.000,00 per i redditi di cui alla lettera b).
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•fotocopia del documento di riconoscimento di entrambi i genitori adottivi in corso di validità;
•fatture e/o ricevute fiscali (in originale debitamente quietanziate)delle spese sostenute nei due anni

successivi l'adozione relative a: Attività ludico ricreative, sportive e rieducative - Lezioni e
ripetizioni (doposcuola) — Corsi di perfezionamento lingua italiana — Relazioni post adozione
redatte dall'Ente autorizzato - Psicologi - Logopedisti - Pedagogisti - Educatori - Mediatori

culturali e familiari.

L'EROGAZIONE DEL BENEFICIO AVVERRÀ', PER IL TRAMITE DEL COMUNE DI
RESIDENZA, NEI LIMITI DELLO STANZIAMENTO DI BILANCIO REGIONALE
DISPONIBILE PER L'ANNO 2019, SECONDO L'ORDINE DELLA GRADUATORIA
REGIONALE.

A CHI RIVOLGERSI?
I moduli di domanda potranno essere ritirati presso la sede municipale - Uffici Sevizi Sociali - Piazza
della Repubblica - sig. Maria Grazia Accorso tei. 0935 955143 o scaricati dalla sezione Modulistica del

sito istituzionale https://www.comune.vaiguamera.en.it/


