COMUNE DI ANTILLO
(C.A.P. 98030)

IL

PROVINCIA DI MESSINA TEL. 0942/723031
Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00432870830

FAX 0942/723271

SINDACO

 Vista la legge regionale 10/2003, art. 6 comma 5;
 Visto il Decreto dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro n.
83/GAB/S6 del 20 giugno 2018 recante: “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- Anno 2018”;

RENDE

NOTO

che è possibile presentare istanza per ottenere l’assegnazione di un

BONUS

DI

€ 1.000,00

PER LA NASCITA DI UN FIGLIO
da erogare sulla base dei parametri e dei criteri qui di seguito stabiliti.
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,
entro i termini sotto indicati:
 per i nati dall’01.01.2018 al 30.06.2018
entro il 14.09.2018;
 per i nati dall’01.07.2018 al 30.09.2018
entro il 12.10.2018;
 per i nati dall’01.10.2018 al 31.12.20178
entro il 15.01.2019;
e che siano 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 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.
All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
a. fotocopia del documento di riconoscimento dell’istante in corso di validità, ai
sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000;
b. attestato indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli Uffici abilitati, in corso di validità;
c. in caso di soggetto extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso
di validità;
d. copia dell’eventuale provvedimento di adozione.
Per il modello dell’istanza e per ogni altro utile chiarimento in merito, gli interessati
possono rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali di questo Comune.
Dalla Residenza Municipale addì 16.07.2018

