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CITTÀ DI CARLENTINI 
                                                   Provincia di Siracusa 

                                                             AREA I 

                                                                  POLITICHE  SOCIALI 

 

AVVISO 
 

Bonus di €.1.000,00 per la nascita di un figlio-Anno 2019 

 
Si informa la cittadinanza che sul sito dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro  è 

stato pubblicato il D.A.n.37/Gab/S6 del 23.05.2019 con relativo avviso pubblico concernenti criteri e modalita’ di 

erogazione del bonus di €.1.000,00 per la nascita di un figlio, art.6, comma 5° L.R.n.10/2003-Anno 2019, nonché 

relativo schema di domanda da presentarsi al comune di residenza entro i termini sotto indicati: 

 

 per i nati nel primo semestre dall’01.01.2019 al 30.06.2019 

                ricezione istanze da parte dei Comuni                                               entro  il  26/.07.2019  

per i nati nel secondo semestre  dall’01.07.2019 al 31.12.2019                         

               ricezione istanze da parte dei Comuni  così suddiviso:                                                                                        

per i nati  dal  01.07.2019   al  30.09.2019                                                       entro  il  11.10.2019   

per i nati  dal  01.10.2019  al  30.12.2019                                                       entro  il  15.01.2020                                           

 

Possono presentare istanza per la concessione del bonus dell’intervento economico di cui in oggetto un genitore o, in 

caso di impedimento legale di quest’ultimo, uno dei soggetti esercenti la podesta’ parentale in possesso dei seguenti 

requisiti: 

• cittadinanza italiana o comunitaria ovvero, in caso di soggiorno extracomunitario, titolarita’ 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. 

La domanda,  redatta su specifico modello fornito da questo Comune, dovra’ essere presentata entro il termine di 

scadenza sopra citato, presso il Protocollo Generale sito in Via Morelli e dovra’ essere corredata dalla seguente 

documentazione: 

▪ Fotocopia del documento di riconoscimento dell’istante in corso di validità, ai    sensi  

       dell’art.38  del D.P.R.n.445/2000; 

▪ Attestato indicatore I.S.E.E. dell’intero nucleo familiare rilasciato dagli uffici abilitati, 

       riferito all’anno 2018; 

▪ In caso di soggetto extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di   validità; 

▪ Copia dell’eventuale provvedimento di adozione . 

 La presentazione della predetta domanda e  documentazione è obbligatoria ai fini dell’ammissione al beneficio. 

 

Per ogni altra informazione rivolgersi al competente Ufficio  Servizi Sociali - Via Dei Vespri n.43 

Tel.095.990649  nei  giorni e negli orari di ricevimento al pubblico qui di seguito indicati: 

       Lunedì  e   venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30  e mercoledì pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18:30 

Il presente avviso e la relativa istanza sono fruibili sul sito www.comune.carlentini.sr.it          

 

 

 Carlentini ______________                                                                                                            Il Capo Area  I    
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