COMUNE DI ADRANO
(Città metropolitana di Catania)

Assessorato alle Politiche Sociali

AVVISO PUBBLICO
Bonus di 1.000 euro per la nascita di un figlio nell’anno 2017
L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che l’Assessorato Regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, ai sensi del comma 5 articolo 6 Legge Regionale
n.10/2003, con Decreto Assessoriale n.1410/S6 del 30/05/2017, ha determinato i criteri e le
modalità di erogazione del Bonus di 1.000 euro per la nascita di un figlio nel corso dell’anno 2017.
Possono presentare istanza un genitore o, in caso di impedimento di quest’ultimo, uno dei
soggetti esercenti la potestà parentale, in possesso di:
1) cittadinanza italiana o comunitaria ovvero, in caso di soggetto extracomunitario, titolarità di
permesso di soggiorno;
2) 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 da almeno dodici
mesi al momento del parto;
3) nascita del bambino nel territorio della Regione Siciliana;

4) ISEE non superiore a 3.000,00 euro
L’istanza dovrà essere presentata secondo il modello previsto nell’Allegato B del D. A. n.1410/S6,
sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.46 e segg. DPR 445/2000)
scaricabile dal sito internet del Comune di Adrano www.comune.adrano.ct.it /Servizi.
L’istanza va corredata dei seguenti allegati obbligatori:
1) fotocopia del documento di riconoscimento valido del richiedente;
2) copia dell’attestazione ISEE in corso di validità;
Inoltre: -in caso di adozione: copia del provvedimento di adozione;
-in caso di soggetto extracomunitario, copia del permesso di soggiorno valido.
Il modello di domanda è disponibile anche presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) sito al

piano terra del Comune di Adrano da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 12,30 oppure presso l’Ufficio
Servizi Sociali nei giorni di lunedì e giovedì dalle 8,30 alle 12,30 e martedì dalle 15,30 alle 18,
00. Per ulteriori informazioni rivolgersi presso i Servizi Sociali sig. Guglielmino.
Le istanze vanno presentate presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Adrano entro e non oltre le
seguenti scadenze perentorie, stabilite in base alla data di nascita del figlio:

SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
15 SETTEMBRE 2017

15

IN CASO DI NASCITA
AVVENUTA NEL PERIODO

IN CASO DI NASCITA
AVVENUTA NEL PERIODO

IN CASO DI NASCITA
AVVENUTA NEL PERIODO

GENNAIO-GIUGNO 2017

LUGLIO-SETTEMBRE 2017

OTTOBRE-DICEMBRE 2017

L’Assessore alle Politiche Sociali
Politi Paolo

OTTOBRE 2017

15

GENNAIO 2018

Il Sindaco
Ferrante Giuseppe

