o
ó4r^f. \l? L6q6+ "t'(t t'"1 f 2"4
e

.+o"'t o"t.
+l _-É n-

i\'

.#Ì
iaff-fu"

COMUNE DI MELILLI

Melilli
tl f.
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PROVINCIA DI SIRACUSA
SETTORE''SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI''

AVVISO
BONUS FIGLIO 2O2I
Si informa la cittadinanza che l' Assessorato Regionale della Famiglia, delle

Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale della famiglia e delle Politiche Sociali
in applicazione dell' arI. 6, comma 5 della Legge Regionale 1012003, ha approvato, con D.D.G. n.
1065/58 de|0310612021 avviso pubblico per I'erogazione attraverso i Comuni dell'isola, del Bonus
di € 1.000.00 per la nascita di un figlio, al fine di promuovere la riduzione ed il superamento degli
ostacoli di ordine economico alla procreazione per le famigÌie meno abbienti, nei limiti dello
stanzi amento disponibile.

Il Bonus potrà essere concesso in favore dei bambini nati o adottati, a decorrere dal I0 gennaio 2021
sino al 31 dicembre202l. L'Assessorato Regionale, al fine di otrimizzare i criteri di assegnazione
del beneficio e distribuire equamente lo stesso per i nati nell'arco di tutto I'anno in corso, procederà
all'erogazione con due piani di riparto riguardanti i nati nei periodi sotto elencati e le domande
dovranno essere presentate secondo il calendario di seguito r'iportato:
- Bambini nati o adottati dal I gennaio al 30 giugno 2021 (1 0 semestre): le domande dovranno
essere presentate entro e non oltre 112ll08l202l;
le clomande dovranno
- Bambini nati o adottati dal 1 luglio al 3 I dicembre 2021 (2 0 semestre):
essere presentate secondo i seguenti termini: per i nati dal I o luglio al 30 settembre 2021
entro e non oltre il2911012021:
- Per i nati dal 1 ottobre al 3 I dicembre 2021 entro e non oltre il 2810112022.
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 lequisiti:
- cittadinanza italiana o comunitaria ovvero, in caso cli soggetto extracomunitario, titolalità di
permesso di soggiorno;
- residenza nel teritorio della Regione Siciliana al momento del parto o dell'adozione; i soggetti
in possesso di permesso di soggiorno clevono essere residenti nel territorio della Regione Siciliana
da almeno dodici mesi al momento cìel parto;
-nascita del bambino nel teritorio della Regione Siciliana;
- indicatore I.S.E.E. del nucleo larniìiare clel richiedente non superiore ad € 3.000,00. redditi 2020;
Alla determinazione dello stesso indicatore concorrono tuttì icomponenti del nucleo familiare ai
sensi delle disposizioni vigcnti in rnateria.
Per la redazione delle due graduatorie, si procederà secondo i crìteri di seguito elencati:
a) stima del parametro redditr-rale (ex D.P.C.5 dicembre 2013 n.159): inuclei familiari con minor
reddito l.S.E.E. avranno priorità:

del numero dei componenti il nucleo familiare: a parità del precedente lequisito, i nuclei
con maggior numero di componenti avranno priorità;

b) stima

c) data di nascita dei

minori:

a

parità dei precedenti requisiti, sarà considerato I'ordine cronologico

delle nascite.
All' istanza, da presentare presso I'ufficio Servizi Sociali, redatta su specifico schema, predisposto
dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, e secondo le forme
della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 46 e segg. dei D.P.R. 2000 28
dicembre n.445, disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di MELILLI, deve essere
allegata la seguente documentazione: -Fotocopia del documento di riconoscimento dell'istante in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 dei
D.P.R. 445/2000;
-.attestato indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli Uffici abilitati, ai sensi della normativa vigente
(D.P.C.M. n,15912013 e successivo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7
novembre 201\;

- 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.
Pertanto le istanze che risulteranno incomplete o sprovviste della documentazione cui sopra non
saranno ammesse alla richiesta di beneficio

II beneficio non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali

e può essere cumulato con analoghe

provvidenze o indennità.

Per informazioni e ritiro modulistica rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali

-

Responsabile del
Procedimento Sig.ra. Quadarella Maria.
La modulistica, inoltre, può essere visionata e scaricata sul sito www. comune.melilli.sr.it.

Dalla Residenza Municipale, Melilli 1 4106/2021
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Attegato B at D.D.G n. ,1065
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'ZO'Lî

l\l o ntr LLO ISTANTA PERIARI C H IESTA DFI B NUS PER
FIGLIO
PREV
DALL'ART .6 COMMA s DELLA L- R 3 1 LUGLIO 2003 . N" 10
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.R.
2g
dicembre 2000, n" 445

AL COMUNE

_l_

sottoscritto/a

residente in
vÍan. _,c.F.
qualità di genitore
perilqualesies(indicareinalternativailtitolo
-'u'tr
nato/a (o adottatola) a _il
richiede
---- 31 1712003,
previsto dall'art'6, comma 5 della legge regiònale

DI

nato/a a
'

n.10, la cui erogazione avverrà
attraverso il Comune, nei limitidello stanziamento di Bilancio regionale disponibile.
Lo/La scrivente allega alla presente:

1) Fotocopia del documento di riconoscimento del/della sottoscritto/a;
2) Attestato l.S.E.E. rilasciato dagli Uffici abilitati, in corso di validítà;
3) Per i soggetti extracomunitari, copia del permesso di soggiorno in corso

4)

vatidità;
Copia dell'eventuale provvedimento di adozione.

di

ll/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole della decadenza dai
benefici conseguiti in
seguito all'accertamento di dichiarazioni non veritiere e di essere altresi
consapevole che i
fatti e gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono pLrníti ai sensi del
Codice penale e delle
Leggi speciali in materia.
Ai sensi del Regolamento uE n. 679 del 27.04.2016 si autorizza il trattamento
dei dati
personali.
Data

Firma del richiedente

