COMUNE DI CALTABELLOTTA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

Settore Affari Generali
Servizi socio – assistenziali
****
Bonus ai bambini nati o adottati in Sicilia ( art.6, comma 5 della L.R. N.10/2003) – ANNO 2015
Il responsabile del Settore
AVVISA
Che con D.D.G. dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie locali
N.1907/S6 del 07.08.2015, è stato approvato l’avviso pubblico concernente i criteri e le modalità di
erogazione , attraverso i Comuni dell’Isola del Bonus di € 1.000,00 previsto dall’art.6, comma 5 della L.R.
n.10/2003, per la nascita di un figlio per l’anno 2015.
Il bonus riguarderà i bambini nati o adottati in Sicilia a decorrere dall’ 1.1.2015 al 31.12.2015 .
L’istanza deve essere presentata a questo Comune :
- per i nati dal 1 gennaio al 30 giugno 2015 , entro il 15.10.2015
- per i nati dall’01.07.2015 al 30.09.2015 entro il 30.10.2015;
- per i nati dall’01.10.2015 al 31.12.2015 entro il 29.01.2016.
Possono presentare istanza per la concessione del Bonus, un genitore o, in caso di impedimento 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 nel territorio della Regione Siciliana;
 Indicatore ISEE del nucleo familiare del richiedente non superiore ad € 3.000,00 ( riferito
ai redditi dell’anno 2014). -Alla determinazione di detto indicatore concorrono tutti i
componenti del nucleo familiare ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
All’istanza , redatta su specifico schema predisposto dal suddetto Assessorato Regionale alla Famiglia, deve
essere allegata la seguente documentazione:
 Fotocopia del documento di riconoscimento dell’istante in corso di validità , ai sensi degli
artt. 36 e 38 del D.P.R. 445/2000;
 Attestato indicatore ISEE rilasciato dagli Uffici abilitati, riferito ai redditi posseduti
nell’anno 2013;
 In caso di soggetto extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di validità.
 Copia dell’eventuale provvedimento di adozione.
Il formulario per la richiesta del BONUS anno 2015 è in distribuzione presso i Servizi Sociali del
Capoluogo , presso il Servizio URP della frazione S.Anna. e può essere scaricato dal sito web del Comune
al seguente indirizzo: www.comune.caltabellotta.ag.it alla voce “ Amministrazione trasparenza”
Caltabellotta, li 17.09.2015
Il Responsabile del Settore
Colletti Margherita

MODELLO ISTANZA PER LA RICHIESTA DEL BONUS PER IL FIGLIO
PREVISTO DALL’ART. 6, COMMA 5 DELLA L.R. 31 LUGLIO 203, N. 10
ANNO 2015
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi degli antt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445.
Al Comune di Caltabellotta
Servizi Socio Assistenziali

__l__ sottoscritta ___________________________________________, nato/a a ______________
il ________________ , residente in _________________________, nella qualità di genitore/
_______________________________________(indicare

in alternativa il titolo per il quale si

esercita la potestà parentale) dello/a minore _________________________________________
nato/a ( o adottato/a) a _________________________ il _______________ richiede il “ BONUS”
di 1.000,00 euro previsto dall’art. 6, comma 5 della L.R. 31.07.2003, n. 10, la 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 ISEE rilasciato dagli uffici abilitati, riferito all’anno 2014;
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 di 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 speciali in
materia.
Caltabellotta ________________
FIRMA DEL RICHIEDENTE
_________________________

