COMUNE DI CALTABELLOTTA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Settore Amministrativo Polizia Municipale
Servizi socio – assistenziali
****
Bonus ai bambini nati o adottati in Sicilia ( art.6, comma 5 della L.R. N.10/2003) – ANNO 2021
Il Responsabile del Settore
AVVISA
Che con D.D.G. n. 1065 del 03.06.2021 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e
del Lavoro Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali , 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 2021.
L’istanza deve essere presentata a questo Comune :
L’istanza deve essere presentata a questo Comune :
 per i nati dal 1 gennaio al 30 giugno 2021 , entro il 27/08/2021
 per i nati dall’01.07.2021 al 30.09.2021 entro il 29.10.2021
 per i nati dall’01.10.2021 al 31.12.2021 entro il 28.01.2022
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 in corso di validità del nucleo familiare del richiedente non superiore ad €
3.000,00 .
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, delle
Politiche Sociali e del Lavoro , 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, in corso di validità;
 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 corredate dalla relativa documentazione verranno trattenute e custodite presso l’Ufficio
Servizi Sociali del Comune.
Il formulario per la richiesta del BONUS anno 2021 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 14.06.2021

Il Responsabile del Settore
Dott. Colletti Antonino

