COMUNE DI CALATABIANO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
AREA AMMINISTRATIVA
(SERVIZIO SOCIALE)

AVVISO PUBBLICO
CONCERNENTE CRITERI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL BONUS DI
1.000 EURO PER LA NASCITA DI UN FIGLIO. ANNO 2019
Visto l'art. 6, comma 5 della L.R. del 31 luglio 2003, n. 10;
Visto il D.A. n. 37/GAB del 23 maggio 2019. Avviso pubblico concernente criteri e modalità di
erogazione del bonus di 1.000 Euro per la nascita di un figlio, ex art. 6, comma 5, L.R. n.10/2003 Anno 2019, dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;
Vista la CIRCOLARE n.02 del 12.06.2019;

SI AVVISA che,
in applicazione al D.A. n. 37/GAB del 23 maggio 2019, possono presentare istanza, per la
concessione del Bonus di 1.000 EURO, un genitore o, in caso di impedimento di quest'ultimo, uno dei
soggetti esercitanti 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 I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente non superiore ad € 3.000,00. Alla
determinazione dello stesso indicatore concorrono tutti i componenti del nucleo familiare ai sensi
delle disposizioni vigenti in materia.
L’istanza dovrà essere redatta su specifico schema predisposto dall'Assessorato della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro, 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, e la stessa dovrà essere presentata
presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Calatabiano, nei termini previsto dalla circolare n. 2/2019:
Per i nati dall'1.01.2019 al 30.06.2019 entro il 26.07.2019;
Per i nati dall'1.07.2019 al 30.09.2019 entro il 11.10.2019;
Per i nati dall'1.10.2019 al 31.12.2019 entro il 10.01.2019.
All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
1. fotocopia del documento di riconoscimento dell’istante in corso di validità, ai sensi dell'art. 38
del D.P.R. n. 445/2000;
2. attestato indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli uffici abilitati, in corso di validità;
3. in caso di soggetto extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
4. copia dell'eventuale provvedimento di adozione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali sito presso la sede comunale in Piazza
Vittorio Emanuele 32, Calatabiano, o sul sito istituzionale dell'Ente: www.calatabiano.ct.it, tel.
0957760017
Calatabano lì 17.06.2019
Il Resp. dell'Area Amministrativa ad interim
F.to (Rag. Rosalba Pennino)

Il Sindaco
F.to (Dott. Giuseppe Intelisano)

