
            COMUNE di ACI CASTELLO

                    Provincia di Catania

----------------------------------------------

AVVISO PER EROGAZIONE BONUS PER OGNI NASCITURO
(Ex art. 6, comma 5, della Legge Regionale n. 10/2003)

Per valorizzare e sostenere il ruolo della famiglia e promuovere la riduzione e il  superamento degli

ostacoli di ordine economico alla procreazione, la Regione Siciliana ha approvato una specifica legge

volta  ad  attivare  sull'intero  territorio  una  politica  a  favore  dei  nuclei  familiari,  attraverso  la

programmazione  e  l'attuazione  di  interventi  socio-assistenziali,  socio-sanitari,  socio-culturali  ed

educativi.

Visto l' art. 1 della L.R. n. 10/2003;

Visto il Decreto n. 1385 del 30/06/2010 dell'Ass.to Reg.le della famiglia, delle politiche sociali e delle

autonomie locali

SI RENDE NOTO

Che potrà essere concesso un bonus di €. 1.000,00 in favore dei bambini nati a decorrere dal 1° Gennaio

2010 al 30 Giugno 2010.

Possono presentare istanza, la madre o, in caso di impedimento legale di quest'ultima, 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 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 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  ad  €.  5.000,00.  Alla

determinazione di detto indicatore concorrono tutti i componenti del nucleo familiare ai sensi delle

disposizioni vigenti in materia.

L'istanza  da  presentare  su  modello  fornito  dall'Ufficio  Servizi  Sociali,  deve  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. 445/2000;

- attestato indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli Uffici abilitati, riferito all'anno 2009;

- in caso di soggetto extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;

- copia dell'eventuale provvedimento di adozione.

La presentazione della predetta documentazione è obbligatoria ai fini dell'ammissione al beneficio. Le

istanze  corredate  della  relativa  documentazione  verranno  trattenute  e  custodite  presso  l'Ufficio

comunale competente.

Per l'anno 2010 la richiesta di contributo potrà essere inoltrata al Comune entro e non oltre il

31 Agosto 2010.
L'Assessorato Regionale redigerà la graduatoria regionale ordinando i soggetti richiedenti per indicatore

I.S.E.E. crescente.

Nel caso di situazione ex aequo sarà data precedenza al bambino con data di nascita anteriore.

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso l'Area Servizi Sociali sita in Via Savoia n. 32 - Acicastello -

Tel. 095/7373429.

Acicastello, lì 03/08/2010

     L'Ass.re ai Servizi Sociali                                                                                           Il Sindaco

               N. Zagame                                                                                                        On F. drago  


