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(W^iW' .D.ipàrtirnéhto Regiòt)a|e dèlia Famiglia e delle Politiche Sociali, redigerà due graduatorie, una per ogni semèstr
lilj'fi''diisegpil|èlpticà6:;;;- f ^. 'iì-^
^^l '- - ! !iì)-/Stima dqlfÌSEÈ,̂ i niù^lei familiari con minore reddito avranno priorità;
!.:*?•      <!•̂ ^-  c.:^^ .Jl,-ì'..i_'^ìu• J;:, —,__ r—,,:—,., ,_, J 'e requisito, i nuclei con maggiori componenti-

precedenti requisiti, sarà considerato l'ordine -

gali: documento di riconoscimento e attestazione ISEE.

stre; secondo^ criteri di •

ENTRO il 12.10.2018 ;
ENTRO il, 15.01.2019 •

(dal 1.7.2018 al 31.12.2018)P,epjiìiati liei gjECQJiPOjSEMESTRE
^^;'s/dal ;:0lÌ7.20J8;;' JÌÌ:'30.09.2018
Natr./'djil ^.01.|;().20i8;; ;jtii31.12.2018

ENTRO IL 14/09/2018(dal 1.1.2018 ai 30.6..2018)
^tk'é'ì,-

il
WIÌ::. Pe^;j natijiièiTOIlN^QSEMÈSTRE
^k'é'ì

^ L;
f 'uj

AZIONE DELL'ISTANZA:

.Potranno presentare istanzaper la concessione del Bonus, un genitore, o in caso di impedimento legale di qu^st'ultimo,- uno dei soggetti
esercènti la potestà parentale,- in possesso dei seguenti requisiti:':' <     '

'• ^i   cittadinanza italiana o comunitaria, ovvero, in caso di soggetto extraconlunitario, titolarità di ^ermesso di soggiorno;

.. i-j-    residenza nei territòrio della Regione Siciliana al momento del parto o dell'adozione; i soggetti in possesso di permesso di
; il'.  soggiorno devòno.'essere residenti nel territorio della Regione Siciliana da almeno 12 mesi, al momento del parto;

:  ^ L;   iiascita-deF^^ambino nel territorio della Regione Siciliana;
indicatóre ÌSER delnUcleo familiare del richiedente, riferito ai redditi anno 2017, non superiore a € 3.000.00 .

..;:',;: ••   ••;/•;&;/ •-,;./, -..:,,.',:
REQUISITI ÌWSÒÌxGETTI RICHIEDENTI:

li

/..Si

;Ì:4W-IÌ •
ConitiiAV n.83/gab/S6 deh-2B/06/20187, l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e de! Lavoro, ha fissato i criteri e le
modalità'di erqgaziqnp dél^'^onus di € 1.000,00 per la nascita di un figlio", in applicazione dell'art.6 comma 5, della L.R. 31 Luglio :

tfi^^^

IL RESPONSABILE DEL SETTOREAA.GG.
RENDE NOTOli

Kt

- D.A. n.83/gab/S6 del'20/06/2018
onus di 1.000,00 euro per la
3 - anno 2018i '". '•

Si

(.•l'.^^^-'- ••(' i|9;     •  • -         l   . .;;•      i : i-^

Il /ì;i •• ,-^^ ì^ '1?^;i
lll'W. i:i;; •. .i'ii'-- -^ ;.-• -,i.s;fl  '

^li 111^ ''"'I',:'! ^^ ili ' COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE



vian.,C.F.;,  nella
qualità di gen<to<e/_J: (indicare in alternativa il titolo-
per il quale si esercita la potestà parentale) dello/a minore ^-

rnato/a (o ado'lato/a) a II  richiede il  "Bonus" di 1.000,00,euro
lprevisto dallart 6 comma 5 della legge regionale 31/7/2003, n.10, la cui erogazione avverrà

1 !attraverso il Comune, nei limiti dello stanziamento di Bilancio fegionale disponibile.•

Il''•'ii
Lo/La scrivente allega alla presente:,f^^^

1) t otocopia del documento di riconoscimento del/della sottoscritto/a;.; . .   -.v
.l     i   2) Attestato I.S.E.E. rilasciato dagli Uffici abilitati, in corso di validità;   '    '  '   ''•'[
'3) Per i soggetti extracomunitari, copia dei permesso di soggiorno ih corso di   '  II
jvalidità;•'•••-',

;4) Copia dell'eventuale provvedimento di adozione.':
i'' ri •
IIl/La ^ottoscntto/a dichiara di essere consapevole della decadenza dai benefici conseguiti-in

,     seguito ali 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 è delle -   ,,
Leggi speciali n materia.

Data    •'),
l••'

Firma del richiedente; '

sottoscntto/a, nato/a a
il',  residente    in   " ., 

AL COMUNE DI

V liAllegatoteaID A. n.8^À^^/S6del  .. .  . ,. .. .

è'     >
fi'1

ì','^ MODELLO ISTANZA PER LA RICHIESTA-DEL BONUS PER IL FIGLIO ...^. -

4I       (I)t  i         PREVISTO DALL'ART. 6. COMMA 5. DELLA L. R. 31 LUGLIO 2003. N" 10; ; ' '

i' Dichiaraz^one sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46e 47 del D.P.R. 28
11'dicembre 2000, n" 445   ; .


