
Bonus figlio 2020

Si porta a conoscenza  che l’Assessorato Regionale alla Famiglia , per le Politiche Sociali e del Lavoro , con D.A.n.769/S8 del 09/07/2020 ha 
approvato l’ avviso pubblico contenente i criteri e le modalità per l’erogazione , per l’anno 2020 di un bonus di €1.000.00 per la nascita di un figlio 
attraverso i Comuni dell’Isola.

BENEFICIARI E REQUISITI

Il Bonus potrà essere concesso in favore dei bambini nati, o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2020  al 31 dicembre 2020

Possono presentare istanza per la concessione del Bonus un genitore o, in casodi impedimento legale di quest’ultimi, 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 dodici 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 €3.000,00. Alla determinazione dello steso indicatore concorrono tutti 

i componenti del nucleo familiare ai sensi delle disposizioni vigenti in materia

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda dovrà essere redatta su specifico modello, secondo le forme della dichiarazione  sostitutiva dell’atto di notorietàai sensi degli 
artt.46 e segg. Del DPR 28/12/2000, n.445.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione :

 Fotocopia del  documento  di riconoscimento dell’istante in corso di validità, ai sensi dell’art.38 del DPR 445 /2000;
 ISEE dell’intero nucleo familiare  rilasciato dagli Uffici abilitati, riferito al 2019;
 Copia del permesso di soggiorno in corso  di validità per i soggetti extracomunitari;
 Copia dell’eventuale provvedimento di adozione;

L’istanza corredata della relativa documentazione dovrà essere presentata presso l’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Pozzallo, sito 
in via Bellini n.8,secondo le sottoelencate scadenze:

 Entro il 28 /08/2020 per i  bambini nati nel primo semestre (01gennaio -30 giugno 2020)

Entro il  30/10/2020 per i bambini  nati nel trimestre (01 luglio-30 settembre 2020)

Entro il  29/01/2021 per i bambini nati nel trimestre (01 ottobre 2020- 31dicembre/2020)

Il modello di domanda  è disponibile  presso l’Ufficio dei Servizi Sociali sito in via Bellini,8,ed è inoltre scaricabile sul  sito internet del 
Comune di Pozzallo all’indirizzo www.comune.pozzallo-rg-it.
Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dal D.A. n.769 /GAB/S8  del 09/07/2020, i soggetti ammessi al beneficio(€1.000,00 a beneficiario) 
per tutto il territorio regionale saranno complessivamente divisi in 2 semestri, sulla base della graduatoria redatta dalla Regione Sicilia..

Per la redazione della graduatoria, la Regione Sicilia procederà ordinando i soggetti richiedenti per indicatore I.S.E.E. crescente.
Nel caso di situazione ex equo sarà data precedenza al nucleo familiare più numeroso. A parità dei superiori requisiti, sarà considerato l’ordine 
cronologico delle nascite.
 Si avverte, sin d’ora, che l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare i controlli circa la veridicità della situazione familiare 
dichiarata, tenuto conto della responsabilità e delle conseguenze di natura civile e penale previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti 
ed uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’artr.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Gli istanti, ove emerga la non veridicità del contenuto di eventuali dichiarazioni, decadranno dal beneficio.
Si avvisa, inoltre, che l’eventuale erogazione del contributo ai cittadini residenti nel Comune di Pozzallo, è subordinato all’effettivo 
trasferimento dei Fondi Regionali.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio dei Servizi Sociali dal lunedi al venerdi dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Pozzallo lì  07/08/2020                                                                                                                                               F.to Il Dirigente del Settore
                                                                                                                                                                                          Servizi alla Persona
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