
COMUNE DICAMASTRA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
RENDE NOTO

che in applicazione dell,art.6, comma 5, della Legge Regionale 31 Luglio 2003, n.10, l'Assessorato

Regionalà'della Famiglia, delle Politiche Sociali e délle Autonomie Locali, nei limiti dello stanziamento,
pre'vede l,assegnazioie ài un Bonus di €. 1.000.00 in favore delle famiglie meno ab-bienti per la nascita

àei bambini nali o adottati nell'anno ZO18-6 precisamente nei seguenti periodi: 1' Gennaio 2018 - 30

ciugno 2018; 't'Luglio 20'18 - 31 Dicembre 2018.
poséono presentaré istanza per la concessione del Bonus, un genitore o, in caso di impedimento di
quest,ultiào, uno dei soggetti esercenti la potestà parentale, in possesso dei seguenti requisiti:
. Citt"dinanza italiana o comunitaria owero, in caso di soggetto extracomunitario, titolarità di
permesso di soggiorno;
. Residenza nel territorio della Regione Siciliana al
possesso di permesso di soggiorno devono essere
almeno 12 mesi al momento del paÉo;

momento del paÉo o dell'adozione; isoggetti in
residenti nel territorio della Regione Siciliana da

o Nascita del bambino nel territorio della Regione Siciliana;
.lndicatore I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente non superiore ad €. 3.000.00' Alla

determinazione dello stesso indicatore concorrono tutti icomponenti del nucleo familiare ai sensi delle

disposizioni vigenti in materia.
L,istanza dovrà essere presentata su specifico modello da ritirare presso l'Ufficio Servizi Sociali o da

scaricare dal sito istituzionale del Comune corredata dai seguenti documenti:
ij fotocopia del documento di riconoscimento dell'istante in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del

D.P.R.445/2000;
6) Attestato indicatore t.S.E.E. rilasciato dagli uffici abilitati, riferito ai redditi dell'anno 2017;

7i ln caso di soggetto extracomunitario, copia det permesso di soggiorno in corso di validità;
8) Copia dell'eventuale provvedimento di adozione.
L; deiinizione della graduatoria dei beneficiari sarà redatta a cura dell'Amministrazione Regionale'
Di seguito ,engonò riportate le scadenze per la presentazione delle istanze riguardanti i nati nei

seguenti periodi:
pei i nati'nel piimo semestre dal 1'Gennaio 2018 al 30 Giugno 2018, l'istanza dovrà essere presentata

entro e non oltre il termine perentorio del 14109/2018:
per i nati dal 1" Luglio 201li al 30 Settembre 2018, l'istanza dovrà essere presentata entro e non oltre il
termine perentorio del 12l'10/2018:
per i nati dal 1. Ottobre 2018 al 31 Dicembre 2018, l'istanza dovrà essere presentata entro e non oltre il
termine perentorio del 15l91aq1g

Dalla Residenza Municipale,24 Luglio 2018

,. . La Commissione Straordinaria
'[, k (ri"n"r" - Ciarcià - La Paglia)
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Dichisrazione sostituti"-a dell'atte di notorietà resa ai sensj ceslì arti:. 4§ e 4? del D.p.R. 2g
dicembre 2000. n" 445

AL COMUNE DI

soltoscritto/a
il

naiola a
rcsidente

n ar
quaiità di genitsre/ {indicare in alternativa il litolo
psr il qualé si esercita ta poleslà parentate) Oàtio;a minorc
naf0/§ {0 §dsltal0la) a _il richiede il "§onus" di 1.00*.§0 euro

Firma del richiedente

previsao dall'a*.6. cornr*a s delia legge r*gionale 3117/2003, n.1s, la cui erosazione avverru
atiraverso il conrune. nei limilì dÉlio sianziamènto dì Bilancio regionaie disponlbiie_

Lalla scriventè allega alia prèsente:

{) Fotocopia del dscsmsnic di riconosciffento ciel/della ssltoscrittola:
?) Attestato i.s.E.§..,rilàsciaio dagli Usici abiiiiaii, in csrso di validità:
§) psr i Bogselti extracomusitari. copia del pennes§o di soggiomo in corsc di

vatidità;
4) §opia dsll'èveniuab prowedimento dr adoaone,

ll/La sotioscriltola dichiara di èssere consapevole della de*adensa dai benéfici conseguiti in
§§§uilc all'ac€ertamento di dichialazicni non veiitiers e di assere altrssì csnsapsvoie she. ifatii e gli atti fal§i e ,e dichiarazioni mendac! sono puniii ai sàn$i del Codioe penaie e delie
legg, speciali tn materia
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