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' CITT A DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

AREAI 
POLITICHE SOCIALI 

AVVISO 

Bonus di €.1.000,00 per la nascita di un figlio-Anno 2018 

Si informa la cittadinanza che sul sito del!' Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro è 
stato pubblicato il D.A.n.83/Gab/S6 del 20.06.2018 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 2018, nonché 
1·elativo schema di domanda da presentarsi al comune di residenza entro i termini sotto indicati: 

per i nati nel primo semestre dall'Ol.01.2018 al 30.06.2018 

ricezione istanze da parte dei Comuni entro il 14.09.2018 

per i nati nel secondo semestre dall'Ol.07.2018 al 31.12.2018 
ricezione istanze da parte dei Comuni così suddiviso: 

per i nati dal 01.07.2018 al 30.09.2018 entro il 12.10.2018 

per i nati dal 01.10.2018 al 31.12.2018 entro il 15 .01.2019 

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 
1·equisiti: 

• 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 l.S.E.E. dell'intero nucleo familiare rilasciato dagli uffici abilitati, 
riferito all'anno 2017; 

• 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' ammiss ione al beneficio. 

Per ogni altra informazione rivolgersi al competente Ufficio Servizi Sociali - Via Dei Vespri n.43 
[el.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 
ll presente avviso e la relativa istanza sono fruibili sul sito www.comune.carlentini.sr.it 

Carlentini _____ _ Il Capo Area I 
(Vacirca Vincenza) 

Via Dei Vespri, 43 - 96013 Carlentini (Sr) -Telefax: 095 I 993636 - 095/990649 - P. Lv.a. 00 192920890 



Allegafo~~~ al D.A. n. &1>} CM,?,1ss del · 2 o (}:U. 2018 

MODELLO ISTANZA PER LA RICHIESTA DEL BONUS PER IL FIGLIO 
PREVISTO DALL'ART. 6, COMMA 5. DELLA L. R. 31 LUGLIO 2003, N" 10 

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P .R. 28 
dicembre 2000, n° 445 

AL COMUNE DI --- -----
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__ I_ sottoscritto/a ---- ------- -----' natola a ______ e 
il _ ___ ___ , residente in ~ 

via_-=--=-====~--------n. __ ,C.F. ____ -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_~---_-_-____ n_e_ll~ ~ 
qualità di genitore/ _______________ (indicare in alternativa il titolo ~ 

per il quale si esercita la potestà parentale) dello/a minore 5 
nato/a (o ad"ottato/a) a il richiede il "Bonus" di 1.000,00 euro ~ 
previsto dall'art.6 , comma 5 della legge regionale 31/7/2003, n.10, la cui erogazione avverrà § 
attraverso il Comune , nei limiti dello 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 validità; 
3) Per i soggetti extracomunitari, copia del permesso di soggiorno in 

validità; 
4) Copia dell'eventuale provvedimento di adozione. 
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li/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole della decadenza dai benefici conseguiti in ~ 
seguito all'accertamento di dichiarazioni non veritiere e di essere altresl consapevole che i l 

fatti e gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono puniti ai sensi del Codièe Penale e delle 
Leggi speciali in materia. 

Data ____ ____ _ 

Firma del richiedente 


