COMUNE DI RIBERA
Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Ufficio Servizi Sociali 1° SETTORE

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO BONUS FIGLIO
DI €.1.000,00” - PER I NATI NELL’ANNO 2019.
REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA , DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

D.A N. 37/GAB/S6 DEL 23.05.2019, L.R. 10/2003 ART.6 COMMA 5.

Si informa la Cittadinanza che gli aventi diritto, al “Bonus

Figlio di €.1.000,00 ”, possono

presentare istanza per la richiesta del beneficio, presso gli Uffici dei Servizi Sociali del Comune di Ribera,
siti in via Riggi n. 58 - dalle ore 8.00 alle ore 13.00, entro e non oltre la data prevista dalla circolare n° 2
del 12/06/2019, - prot. 21542/S6, comunicata dal Dipartimento della Famiglia, delle Politiche Sociale e del
Lavoro, in base allo specchietto informativo sotto elencato;
L’istanza per la concessione del Bonus Figlio, può essere presenta da un genitore oppure in caso di
impedimento di quest’ultimo, da uno dei soggetti esercenti la potestà parentale, in possesso dei seguenti
requisiti:
- cittadinanza italiana o comunitaria ovvero, in caso di soggetto extracomunitario, titolarità di
permesso di soggiorno;
- residenza nella Regione Sicilia al momento del parto o adozione;
- i soggetti in possesso di permesso di soggiorno, devono essere residenti nella Regione Sicilia da
almeno 12 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 a €. 3.000,00, alla
determinazione dell’indicatore, concorrono tutti i componenti del nucleo familiare ai sensi delle disposizioni
vigenti in materia.
All’istanza predisposta dall’Assessorato, pubblicata sul sito del Comune o da ritirare presso gli Uffici dei
Servizi Sociali, deve essere allegata la seguente documentazione:
1. fotocopia carta identità;
2. attestazione ISEE rilasciata dagli uffici abilitati, in corso di validità;
3. in caso di soggetto extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
4. copia dell’eventuale provvedimento di adozione.

5. Si procederà, all’assegnazione delle somme, secondo l’ordine di graduatoria e nei limiti dello
stanziamento di Bilancio Regionale disponibile, gli ammessi al beneficio, saranno complessivamente n. 110,
su base Regionale divisi in due semestri;
6. Il Bonus di €. 1.000,00, verrà erogato ai beneficiari direttamente dal Comune assegnatario.

Calendario di presentazione delle domande:

Per i nati nel primo semestre dal 01/01/2019 al 30/06/2019
Ricezione istanze da parte del
Comune:

Entro il 26/07/2019

Per i nati nel secondo semestre dal 01/07/2019 al 31/12/2019
Ricezione istanze da parte del
Comune:

Entro l’11/10/2019 per i nati dal
01/07/2019 al 30/09/2019

Ricezione istanze da parte del
Comune:

Entro il 10/01/2020 per i nati dal
01/10/2019 al 31/12/2019

L’Assessore alle Politiche Sociali
F.to Avv. Francesco Montalbano

Data 17/06/2019
PALAZZO DI CITTA’

Il Sindaco
F.to Carmelo Pace

