COMUNE DI ACICASTELLO
PROVINCIA DI CATANIA
ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI

BONUS DI € 1.000 PER LA NASCITA DI UN FIGLIO
AVVISO PUBBLICO
Si informa la Cittadinanza che l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento
Famiglia e Politiche Sociali, in applicazione dell’art.6, comma 5 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 e secondo il D. D.G.
n. 1053/S6 del 03.07.2013, nei limiti dello stanziamento disponibile, pari a € 407.000,00, concede un bonus di 1.000,00 euro
per la nascita di un figlio, attraverso i Comuni dell’Isola, in favore dei bambini nati o adottati nell’anno 2013, sulla base
dei parametri e dei criteri stabiliti dalla Regione. Con nota n.p. 28984 del 25/07/2013 sono state rese note le scadenze per l’intera
annualità 2013 che di seguito sono illustrate:
Per i nati nel 1° Semestre dall'01/01/2013 al 30/06/2013
Scadenza presentazione istanza

Entro il 31/08/2013

Per i nati nel 2° Semestre dall'01/07/2013 al 31/12/2013
Scadenza presentazione istanza

Entro il 31/01/2014

Si ricorda che 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, 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 dodici mesi al momento del parto;
• nascita del bambino nel territorio della Regione Siciliana;
• indicatore I.S.E.E. , relativo all' anno 2012 e in corso di validità, del nucleo familiare del richiedente non superiore ad
€.5.000,00.
Alla determinazione dello stesso indicatore concorrono tutti i componenti del nucleo familiare ai sensi delle disposizioni
vigenti in materia.
L'istanza dovrà essere redatta secondo le forme della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 46 e segg.
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, su apposito modello disponibile presso: il sito www.comune.acicastello.ct.it, o Palazzo Russo Ufficio Servizi Sociali – Via Savoia, 32.
All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
•
•
•
•

fotocopia del documento di riconoscimento dell’istante in corso di validità, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445/2000;
attestato indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli Uffici abilitati, riferito all'anno 2012;
in caso di soggetto extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
copia dell'eventuale provvedimento di adozione.

La presentazione della predetta documentazione è obbligatoria ai fini dell’ammissione al beneficio.
Le istanze pervenute oltre la data indicata nel superiore specchietto non potranno essere ammesse.
Maggiori informazioni possono essere richieste presso Palazzo Russo - Ufficio Servizi Sociali – Via Savoia, 32 nei giorni di
Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,00 Tel. 095/7373429.
Aci Castello 29/07/2013

L'ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI

IL SINDACO

Carmelo Scandurra

On. Filippo Drago

