COMUNE DI VILLAFRATI
(Città Metropolitana di Palermo)
SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO 5

AVVISO
OGGETTO:- BONUS DI 1.000 EURO PER LA NASCITA DI UN FIGLIO
ANNO 2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Vista la normativa riguardante il beneficio di cui all'oggetto ( ex art.6,comma 5,
della L.R. 31 luglio 2003 n.10 );
Visto il D.A. n.1410/S6 del 30.05.2017;
RENDE NOTO
1)- Che il bonus di cui all'oggetto potrà essere concesso in favore dei bambini nati o adottati a
decorrere dal 01 GENNAIO 2017 al 30 GIUGNO 2017
2)-Possono presentare istanza per la concessione del Bonus ,la madre o, in caso di impedimento
legale di quest'ultima ,uno dei soggetti esercenti la potestà parentale in possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana o comunitaria o permesso di soggiorno;
b) residenza nel territorio della Regione siciliana al momento del parto o dell'adozione (i
soggetti in possesso del permesso di soggiorno devono essere in possesso della residenza
nel territorio da almeno 12 mesi);
c) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superiore
a € 3.000,00;
Gli interessati possono avanzare richiesta per ottenere il beneficio previsto dalla legge sopraccitata,
entro e non oltre il 15/09//2017, rivolgendosi all'Ufficio Servizi sociali,per ritirare l'apposito
modello nei giorni di lunedì,mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e il mercoledì
pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
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 2016;
in caso di soggetto extracomunitario,copia del permesso di soggiorno in corso di
validità;
- copia dell'eventuale provvedimento di adozione.
Il Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Sociali redigerà le graduatorie regionali ordinando i
soggetti richiedenti per indicatore I.S.E.E. crescente.
Nel caso di situazioni ex aequo sarà data precedenza al nucleo familiare più numeroso. A parità dei
precedenti requisiti, sarà considerato l'ordine cronologico delle nascite. Si procederà quindi
all'erogazione del beneficio secondo l'ordine di graduatoria nei limiti dello stanziamento di
Bilancio regionale disponibile
Villafrati, lì 14/06/2017
E DEL SETTORE

