
.GG.

Dalla Residenza Municipale, addì 10 Sette

In esecuzione del D.A. n.90/GAB del 26 Luglio 2018 l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro, ha fissato i criteri e le modalità di erogazione per l'anno 2018, del contributo
alle spese sostenute dalle famiglie per le adozioni internazionali.

II beneficio potrà essere concesso in applicazione dell'art.7, comma 1, della L.R. n.10/2003 e s.m.i.

recante "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia" che, in materia di adozioni internazionali,

persegue obiettivi per la rimozione degli ostacoli, nella fattispecie a carattere economico, che possono inficiare
le condizioni di disponibilità da parte degli aspiranti futuri genitori adottivi, prevedendo l'erogazione di un
contributo fino al 50% delle spese sostenute per l'espletamento delle relative procedure.

Possono presentare istanza perla concessione del contributo, le famiglie adottive con un reddito fino a

70.000,00 euro, esercenti la patria potestà genitoriale del minore/i, in possesso della cittadinanza italiana e

residenti nel territorio della Regione Siciliana nei confronti dei quali sia trascritto nei registri degli atti di
nascita il Decreto del Tribunale dei Minori, con cui viene resa efficace in Italia la sentenza di adozione
del Tribunale della nazione di provenienza dei minore stesso, fino ad esaurimento delle risorse previste

per il corrente esercizio finanziario, per i periodi di seguito riportati:

a)dal 1" gennaio al 31 dicembre 2013
b)dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014
e) dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015
d)dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016
e)dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017
f)dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018

Le istanze, redatte su specifico modello predisposto dall'Assessorato Regionale, disponibile presso
l'Ufficio Servizi Sociali o scaricabiie dall'apposita sezione Modulistica del sito istituzionale del Comune di
Valguarnera Caropepe, devono essere presentate all'Ufficio Protocollo entro e non oltre il 26/10/2018
corredate dalla seguente documentazione:

a)attestato ISEE corrispondente all'anno precedente in cui si presenta l'istanza;
b)fotocopia del documento di riconoscimento di entrambi i genitori adottivi in corso di validità;
e) certificazione delle spese sostenute, rilasciata dell'Ente autorizzato sotto la sola ed esclusiva responsabilità

dell'Ente stesso;
d)eventuale certificazione sanitaria attestante condizioni di handicap o patologia cronica del minore, rilasciata

dalla Commissione medica;
e)dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR.28/12/2000 n.445 di

entrambi i genitori, da cui si evinca "che per le spese giustificative del contributo e per la parte da questo
coperta non è stato richiesto ed ottenuto, né sarà richiesto altro contributo ad altri soggetti pubblici o
privati".

L'erogazione del beneficio avverrà, per il tramite del Comune di residenza, nei limiti dello
stanziamento di bilancio regionale disponibile per l'anno 2018, secondo l'ordine della graduatoria Regionale.

Per ulteriori informazioni i cittadini possono rivolgersi presso la Sede Municipale-Uffici Servizi
Sociali-Piazza della Repubblica- Sig. Maria Grazia Accorso tei. 0935 955143- Dott.ssa Santina Amatore tei:

0935-955757, e-mail: servizisocialilalcomune.valguarnera.en.it.

Il presente avviso viene pubblicato nella sezione Bandi/Avvisi del sito istituzionale del Comune:
www.comune.valguarnera.en.it.-

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Nazionale di Enna)

OGGETTO: CONTRIBUTO ALLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LE
ADOZIONI INTERNAZIONALI.

IL SINDACO

RENDE NOTO



NELLA QUALITÀ DI GENITORI ADOTTIVI DEL/I MINORE/I:

1. 
Indicare cognome e nome di nascita, data di nascita e la nazione di nascita

2. 
Indicare cognome e nome di nascita, data dì nascita e la nazione di nascita

3. 
Indicare cognome e nome di nascita, data di nascita e la nazione di nascita

CHIEDONO

l'erogazione del contributo previsto dall'ari. 7 - comma 1 - della l.r.n. 10/2003 e s.m.L

A tal fine si allega alla presente:

a)attestato indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli uffici abilitati (C.A.F., Patronato,
Comuni o Enti abilitati) corrispondente all'anno precedente in cui si presenta

istanza;
b)copia dei documento di riconoscimento di entrambi i genitori adottivi in corso di

validità;

Cognome e nome genitrice

nata a Prov.

residente aVia

cap.professione

ALLEGATO "B"

FORMULARIO PER LA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO
"CONTRIBUTI ALLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LE ADOZIONI

INTERNAZIONALI"
PREVISTO DALL'ART, 7, COMMA 1, DELLA L.R. 31 LUGLIO 2003, N. 10

All'Assessorato regionale della famiglia,
delle politiche sociali e del lavoro
Diparìimento regionale delia famiglia
e delle politiche sodali- Servizio 6

Via Trinacria n. 34

90144 PALERMO
per il tramite dei Comune di

I SOTTOSCRITTI
Cognome e nome genitore

nato a Prov.il

residente a Vian,.

cap.professione



I dati riportati nella presente istanza sono resi ai sensi degli att. 46 e 47 del DPR del 28/1212000 n. 445

e) certificazione delle spese sostenute rilasciata dall'Ente autorizzato sotto la sola
ed esclusiva responsabilità dell'Ente stesso;

e)eventuale copia certificazione sanitaria attestante condizioni di handicap o

patologia cronica del minore rilasciata dalla Commissione medica;
f)dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli ariti 46 e 47 del

D.P.R. 28/12/2000 n. 445 di entrambi i coniugi, debitamente autenticata, da cui si evinca
"che perle spese giustificative del contributo e per la parte da questa coperta non è stato
richiesto ed ottenuto, né sarà richiesto altro contributo ad altri soggetti pubblici o privati".

Luogo e data
Firma dei coniugi


