COMUNE DI VILLABATE
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

AVVISO BONUS FIGLIO 2020
Avviso pubblico concernente criteri e modalità di erogazione del Bonus di € 1.000,00 per la
nascita di un figlio, ex art.6, comma 5 L.R. n.10/2003. Periodo Gennaio-Giugno 2020
1.

In applicazione dell’art.6, comma 5 della Legge Regionale 31 Luglio 2003 n.10, il Dipartimento
Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali , nei limiti dello stanziamento disponibile, pari a
€ 220.000,00, prevede l’assegnazione di un Bonus di € 1.000,00 per la nascita di un figlio, da erogare
attraverso i Comuni dell’Isola, sulla base dei parametri e dei requisiti qui di seguito stabiliti.

2.

Al fine di ottimizzare i criteri di assegnazione del beneficio e distribuire equamente lo stesso per i nati
nell’arco di tutto l’anno in corso, si predisporranno due elenchi riguardanti i nati nei seguenti periodi: 1
Gennaio - 30 Giugno 2020; 1 Luglio-31 Dicembre 2020. Il contributo sarà erogato semestralmente o
annualmente, in funzione della disponibilità di bilancio regionale.

3.

Il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali procederà alla redazione delle
graduatorie degli ammessi secondo i seguenti criteri:
a) Stima del parametro reddituale:i nuclei familiari con minor reddito ISEE avranno priorità;
b) Stima del numero dei componenti del nucleo familiare: a parità del precedente requisito, i nuclei con
maggior numero di componenti avranno priorità;
c) data di nascita dei soggetti per i quali sussiste il beneficio: a parità dei precedenti requisiti, sarà
considerato l’ordine cronologico delle nascite.

4.

Possono presentare istanza 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
dodici 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 2019

5.

L’istanza dovrà essere redatta su specifico schema disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali di questo
Comune allegando alla stessa i seguenti documenti:
fotocopia del documento di riconoscimento e codice fiscale dell’istante in corso di validità;
attestato indicatore ISEE, rilasciato dagli Uffici abilitati, in corso di validità e riferito ai redditi 2019;
autocertificazione stato di famiglia al momento della nascita del figlio per il quale si richiede il beneficio;
in caso di soggetto extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
copia dell’eventuale provvedimento di adozione.

6.

Per i nati nell’arco del primo semestre, e quindi dal
interessati potranno presentare istanza entro

7.

01 Gennaio al 30 Giugno 2020 gli utenti

e non oltre il 28 Agosto 2020

Saranno pubblicati successivamente i termini e le modalità di presentazione delle istanze per i nati
dal 1 Luglio al 31 Dicembre 2020

Villabate, lì 23/07/2020
Il Responsabile del Settore
F.to Arch. Agata Bazzi

