COMUNE DI BIANCAVILLA - Provincia di Catania
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
EROGAZIONE BONUS FIGLIO – ANNO 2018
IL SINDACO
RENDE NOTO

Con D.A. n. 83/GAB/S6 del 20.06.2018, l’Assessorato per la Famiglia, le Politiche Sociali e le
Autonomie Locali, che nei limiti dello stanziamento disponibile, pari a € 254.000,00 prevede
l’assegnazione di un Bonus di 1.000,00 euro per la nascita di un figlio, ai sensi dell’art. 6, comma 5 L.
R. n. 10/2003, per l’anno 2018 da erogare attraverso i Comuni dell’isola, secondo i criteri di seguito
stabiliti.
Per l’assegnazione del beneficio e la distribuzione equa dello stesso per i nati nell’arco di tutto l’anno in
corso , si procederà all’erogazione con due piani di riparto per i nati:
1° Semestre dall’1/1/2018 al 30/6/2018 scadenze istanze 14/09/2018;
2° Semestre dall’1/7/2018 al 30/09/2018 scadenze istanze 12/10/2018;
dall’1/10/2018 al 31/12/2018 scadenze istanze 15/01/2019;
Il bonus potrà essere concesso in favore dei bambini nati o adottati a decorrere dal 1° Gennaio
2018 sino al 31 Dicembre 2018.
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:
1. Cittadinanza Italiana o comunitaria ovvero, in caso di soggetto extracomunitario, titolarità di
permesso di soggiorno;
2. 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;
3. Nascita del bambino nel territorio della Regione Siciliana;
4. Indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente non superiore ad € 3.000.
L’istanza dovrà essere redatta su specifico schema da ritirare presso i servizi sociali del Comune,
secondo le forme della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445, e la stessa dovrà essere presentata presso il Protocollo Generale del Comune
di Biancavilla, allegando 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 I.S.E.E. rilasciato dagli Uffici abilitati, secondo la normativa vigente;
In caso di soggetto extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
Copia dell’eventuale provvedimento di adozione.
Le domande , dovranno pervenire a questo Comune entro e non oltre il 14/09 /2018 per i nati
dal 1/1/2018 al 30/06/2018, entro il 12/10/2018 per i nati dal 1/07/2018 al 30/09/2018, entro il
15/01/2019 per i nati dal 1/10/2018 al 31/12/2018.
Per informazioni rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune siti al 2° piano , nelle ore di ricevimento
pubblico o, telefonicamente, chiamando il seguente numero 095/7600425.
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