
                                                COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Provincia di Messina 

TEL.0942/751036-750916
FAX 0942/756519
                               ASSESSORATO  AI  SERVIZI  SOCIALI
Si informa la cittadinanza che L’Assessore Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali del 
Lavoro- in applicazione dell’ art. 6, Comma 5 della legge Regionale 10/2003 e secondo il decreto 
del 30 giugno 2010 n.1385 concede un BONUS REGIONALE DI € 1000 PER LA NASCITA DI 
UN FIGLIO

IN FAVORE DEI BAMBINI NATI, ADOTTATI , A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2010 
SINO AL 30 GIUGNO 2010

Possono presentare istanza per la concessione del Bonus, un genitore o, in caso di impedimento 
legale di  quest’ultimo, 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 € 5.000,00   
 Alla determinazione dello stesso indicatore concorrono tutti i componenti del nucleo familiare ai 
sensi delle disposizioni vigenti in materia 
L’istanza dovrà essere redatta su specifico schema predisposto secondo le forme della dichiarazione 
sostitutiva dell’ atto  di notarietà, ai sensi dell’ art. 46 segg. del  D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 e 
la stessa dovrà essere presentata presso l’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di S ALESSIO 
SICULO.
All’istanza deve essere allegata la 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 della ammissione al beneficio.
Le istanze corredate dalla relativa documentazione verranno trattenute e custodite presso l’ Ufficio 
Comunale competente
Per ulteriori  informazioni e/o chiarimenti,  rivolgersi  all’Ufficio Servizi  Sociali  del  Comune-tel. 
0942/751036

Termine di scadenza
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il termine ultimo del 31/08/2010 -

--------------------------------------------------------------------
Dalla Residenza Municipale, addì  04/08/2010 
                 
                                                                                                                       Il Sindaco
L’Assessore ai Servizi Sociali                                                             Dott. Nunzio Giovanni Foti  
D.ssa Rosa Anna Fichera 

                                                                                                                     


