
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

CITTAI METROPOLITANA DI MESSINA

II SETTORE - SERViZIO I

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, PrOWedera a11’assegnazione di un Bonus di e l.000,00 per la nascita

di un宜glio, nei limiti de1lo stanziamento amo 2020, Che pari a e 220.000,00 , II Bonus sara

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

II Bonus potra essere concesso in favore dei bambini nati o adottati a deconere da1 lO Gennaio

2020 a1 31 Dicembre 2020.

Pu6 presentare istar励per la concessione della Bonus uno dei genitori o, in caso di impedimento

legale, unO dei soggetti esercenti la respousabilita genitoriale, in possesso dei seguenti requisiti:

-　Cittadinanza italiana o comunitaria ovvero pemesso di sogglOmO Se eXtraCOmunitario;

( per i titolari di pemesso di soggiomo e richiesta la residenza nel territorio della Regione
Sicilia da almeno dodici mesi al momento del parto );

-　reSidenza nel te正torio de11a Regione Sicilia al momento del parto o dell’adozione;

-　naSCita del banbino nel te正torio della Regione Sicilia;

- indicatore I.S.E.E. non superiore ad e 3.000,00.

L’istanza, redatta esclusivamente su modello predisposto, e dispohibile presso il Segretariato

Sociale del Comune e pu6 essere scaricato dal sito intemet www. comune.barceIIona-POZZO-di-

gotto.me.it

AⅢ蔦のm vanno aⅡ鴨a琉

-　Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente.

-　Copia di eventuale prowedimento di adozione.

’-　Per i soggetti extracomunitari, COPia del pemesso di sogglOmO in corso di validita, anChe in

auto c ertifi cazione.

Le domande devono essere presentate all-U鮪cio di Posta in Hntrata deI Comune entro le

Seguenti date:

-　Per i nati o adottati da1 01/01/2020 a1 30/06/2020 entro e non oltre i1 28/08/2020

-　Per i nati o ado備ati da1 01/07/2020 a1 30/09/2020 entro e non oltre i1 30/10/2020

-　Per i nati o ado脚i da1 01/10/2020 a1 31/12/2020 entro e non oltre i1 29/01/2021

II Dipartimento Regionale Famiglia e Po皿che Sociali redigerala graduntoria regionale con le

modalita previste dall’allegato A al D.D.G. nO769/S8 de1 09/07/2020.

II Bonus verra erogato ai beneficiari direttamente dai Comuni di residenza, al momento del

trasferimento delle risorse da parte del citato Assessorato Regionale.

Il bene宜cio non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e pu6 essere cumulato con analoghe

PrOWidenze o indemita.
Dalla Sede Municipale li

La Dirigente

lto Dott.ssa Sebastiana Ca獲iri

賞I Si皿daco

lto Dott. Roberto Materia
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相座謁a:

1 〉 Foto∞Pia deI dooumento d涌oonoscimento de附elia sottosc冊be;

2) Copia deI pemesso di soggiomo in ∞rsO di valid胎, anChe in

autooert肺cazione ( Pe「 i richiedenti ext「a∞munita「i );

3) Copia deI胎ventuale prowedinento di adozfone.

肌Ja sotoSC問Dfa diehiara di essere ∞nSapeVOIe deI書a decadenza dai benefici conseguit=n

Seguito aII,a∞ertamento di diehiarazioni non ve郎ere e di essere a伽esl ∞nSaPeVOle che i

fa簡e gli atti falsi e Ie dichiarazioni mendaci sono puniti ai sensi del C∝li∞ PenaIe e deile

Leggi speciali in materia.

Data

丁巨」.

Firma del richiedente


