COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA
( Prov. Palermo )
___________________________________________________________________________
OGGETTO: EROGAZIONE BONUS DI €. 1.000,00 PER LA NASCITA DI UN FIGLIO.
IL SINDACO
Visto il D. D.G. n. 1452 DEL 05/08/2011
RENDE NOTO
Che, al fine di promuovere la riduzione ed il superamento degli ostacoli di ordine
economico alla procreazione per le famiglie meno abbienti, il Dipartimento Regionale Famiglia e
Politiche Sociali, nei limiti dello stanziamento disponibile, prevede l'assegnazione di un Bonus di
€. 1.000,00 per la nascita di un figlio, da erogare attraverso i Comuni, sulla base dei parametri e
dei criteri 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, 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 €. 5.000,00.
L'istanza dovrà essere redatta su specifico schema, e la stessa dovrà essere presentata
presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza entro il 10/09/2011.
All’istanza deve essere allegata 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 indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli Uffici abilitati, riferito all'anno 2010;
• in caso di soggetto extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
• copia dell'eventuale provvedimento di adozione.
Dalla Residenza Municipale, lì 16/08/2011.
Il Responsabile del Settore Politiche Sociali
Crocifissa Taravella

Il Sindaco
Francesco Vasta

