
 

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO 

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 

II SETTORE - SERVIZIO 1 

IL  SINDACO 

 

Rende Noto 

  

che in applicazione dell'art. 6 comma 5 della L.R. 31 Luglio 2003 n. 10, il Dipartimento Regionale 

Famiglia e Politiche Sociali,  provvederà all'assegnazione di un Bonus di € 1.000,00 per la nascita 

di un figlio,  nei limiti dello stanziamento anno 2021, che pari a  € 2.000.000,00 . Il Bonus sarà 

erogato tramite i Comuni sulla base dei parametri e dei criteri di seguito riportati. 

Il Bonus potrà essere concesso in favore dei bambini nati o adottati a decorrere dal  1° Gennaio 

2021 al 31 Dicembre 2021. 

Può presentare istanza per la concessione della Bonus uno dei genitori o, in caso di impedimento 

legale, uno dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, in possesso dei  seguenti requisiti: 

– cittadinanza italiana o comunitaria ovvero permesso di soggiorno se extracomunitario; 
( per i titolari di permesso di soggiorno è richiesta la residenza nel territorio della Regione Sicilia da 

almeno dodici mesi al momento del parto ); 

– residenza nel territorio della Regione Sicilia al momento del parto o dell'adozione; 

– nascita del bambino nel territorio della Regione Sicilia; 

– indicatore I.S.E.E. non superiore ad  € 3.000,00. 

L' istanza, redatta esclusivamente su modello predisposto, è disponibile presso il Segretariato 

Sociale del Comune e può essere scaricato dal sito internet www. comune.barcellona-pozzo-di-

gotto.me.it 

 

All'istanza vanno allegati: 

– Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente. 
– Copia di eventuale provvedimento di adozione. 

– Per i soggetti extracomunitari, copia del permesso di soggiorno in corso di validità, anche in 

autocertificazione.                                                                      

Le domande devono essere presentate all'Ufficio di Posta in Entrata del Comune entro le 

seguenti date: 

– per i nati o adottati dal 01/01/2021 al 30/06/2021 entro e non oltre il 27/08/2021 

– per i nati o adottati dal 01/07/2021 al 30/09/2021 entro e non oltre il 29/10/2021 

– per i nati o adottati dal 01/10/2021 al 31/12/2021 entro e non oltre il 28/01/2022 

  

Il Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Sociali redigerà la graduatoria regionale con le 
modalità previste dall'allegato A al D.D.G. n.1065 del 03/06/2021. 

Il Bonus verrà erogato ai beneficiari direttamente dai Comuni di residenza, al momento del 

trasferimento delle risorse da parte del citato Assessorato Regionale. 

Il beneficio non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe 

provvidenze o indennità. 

Dalla Sede Municipale li _________________     

 

             La Dirigente                                 Il Sindaco                               

  f.to Dott.ssa Sebastiana Caliri                      f.to    Dott. Giuseppe Calabrò                                     

                                                                                                                         


