€s

#'

Comune

[i Qortopafo [i Capo (Passero
'

UJ'fi cí o .f t n, i : i

.\i oc í,t

{í

AVVISO PUBBLICO
EROGAZIONE DEL BONUS DI 1.OOO,OO EURO PER LA NASCITA DI UN FIGLIO

ANNO 2020
(ex art. 6, comma 5, L.R. n. 10/2003)
Con D.D. G. n. 769158 del 09.07.2020 l'Assessorato Regionale alla Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro ha reso noti i criteri e le

modalità per l'erogazione di un Bonus di 1.000,00 euro per la nascita di un figlio per l'anno 2020.
BENEFICIARI:

)

Sonodestinatari lefamigliedei bambini nati oadottati adecorreredal 1'gennaio2020finoal 3Ldicembre2020.

REQUISITI:

F

Almeno un genitore, o in caso di impedimento, l'esercente della potestà genitoriale deve:

a)
b)

Essere cittadino italiano o comunitario o extracomunitario,

titolarità di permesso o carta di soggiorno;

Essere residente nel Comune di Portopalo di Capo Passero 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;

c)
F

Nascita del bambino nel territorio della Regione Siciliana.

Per accedere al beneficio è necessario presentare una certificazione ISEE, in corso di

validità, con un valore massimo di €.3.000,00

riferito all'intero nucleo familiare.
MODALITA, DI PRESENTAZIONE DELTA DOMANDA:

F

La

domanda deve essere presentata all'Ufficio Servizi Sociali del Comun di Portopalo di C.P., redatta su apposito schema

predisposto dall'Assessorato.

F

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1)
2)

Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del genitore che presenta l'istanza;
Attestazione

ISEE

del nucleo familiare del richiedente, alla determinazione dello stesso indicatore concorrono tutti

i

componenti del nucleo familiare ai sensi delle disposizionivigenti in materia;

3)
4)

Gli extracomunitari devono esibire copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
Per i minori adottati occorre esibire copia del prowedimento di adozione.

tE ISTANZE DEVONO PERVENIRE ENTRO It TERMINE PERENTORIO DEt:

F 28 agosto 2020 per i bamblni nati dall't/Otl2020 al 3010612020
> 30 ottobre 2020 per i bambini nati dall'L107 12020 al 30/09/2020
D 29 gennaio 2027 per i bambini nati dall'tlL0/202O al 3717212020
ll bonus verrà erogato ai beneficiari direttamente dai comuni assegnatari.
ll beneficio non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenzialì e può essere cumulato con analoghe prowidenze o indennità.
L'apposita modulistica è reperibile presso l'Ufficio Servizi Socialie nel sito del Comune.
ll Comune verifica la documentazione presentata e la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda.
Sarà garantito l'assoluto rispetto delle norme per l'utilizzo dei dati riguardati il dichiarante, acquisiti e conservati nei propri archivi ai sensi

del D.Lgs. L97 del30/06/2003, idati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente awiso.
Portopalo di Capo Passero ,24 luglio 2020

ù\

capo
il

tt?

iìlì(lfjfjSS.l)NAlI
{i.rìrùr.(iil',.(.í)if,dr(lat4l)3:t..-rJ-rìFlllvr:llOSrjrll/\rt
| (l 01)3r '. ei'lr:l/ / 114.1\;tl/t :,1,t\ t\\ll
t:r!r /t9nr;'Ù,r:rr

dell'

Allesato B al D.D.G

fì"
^.

{q

O

del

g

LUG'

2020

MODELLO ISTANZA pER LA R|CHTE$TA DEL BONUS pER rL FtcLtO
PREVISTO pALL',ART.6. COMMA 5. D_ELLA L. R. 31 LUGLTO 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

_l_

sottoscritto/a

.

nato/a a

residente in

,C.F.

,

nella
(indicare in alternativa il titolo

qualita di ge nitore/
per il quale si esercita la potesta parentale) dello/a minore
"Bonus' di 1.000,00 euro
natola (o adottato/a) a
richiede
previsto dall'art.6, comma 5 delta legge regionale 311720A3, n.10, la cui erogazione avverrà
attraverso íl Comune, nei limitidello stanziamento di Bilancio regionale disponíbile.

il

LalLa scrivente allega alla presente:

1) Fotocopia del documento di riconoscimento delldella sottoscritto/a;
2) Attestato l.S.E.E. rílasciato dagli Uffici abilitati, in corso divalidità;
3) Per i soggetti extracomunitari, copia del permesso di soggiorno in corso

4)

di

validità;
Copia dell'eventuale prowedimento di adozione.

lllla sottoscritto/a dichiara di essere consapevole della decadenza dai benefici conseguiti in
seguito all'accertamento di dichiarazioni non veritiere e di essere altresi consapevole che i
fatti e gli atti falsí e fe dichiarazioní mendaci sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle
Leggi speciali in materia.
Ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 27.A4.2016 si autorizza il trattamento dei dati
personali.
Data
Firma del richiedente

