COMUNE DI VILLAROSA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
EROGAZIONE BONUS FIGLIO 2020
Con D.D.G. n. 769 del 09/07/2020 l’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del
lavoro, in applicazione dell’art. 6, comma 5 della legge 31 luglio 2003 n. 10 al fine di
garantire e promuovere la riduzione e il superamento degli ostacoli di ordine economico alla
procreazione per le famiglie meno abbienti compatibilmente con le risorse finanziarie
disponibili, concede un bonus di 1.000 euro per la nascita di un figlio per l’anno 2020.
Il bonus potrà essere concesso in favore dei bambini nati o adottati in Sicilia dal 01/01/2020
al 31/12/2020.
Al fine di ottimizzare i criteri di assegnazione del beneficio e distribuire equamente lo stesso
per i nati nell’arco di tutto l’anno in corso, si procederà all’erogazione con due piani di
riparto riguardanti i nati nei seguenti periodi:
1 gennaio – 30 giugno 2020;
1 luglio – 31 dicembre 2020.
Possono presentare istanza per la concessione del bonus un genitore o, in caso di
impedimento di quest’ultimo, uno dei soggetti esercenti la patria parentale, in possesso dei
seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana o comunitaria ovvero, in caso di soggetto extracomunitario,
titolarità di permesso di soggiorno;
2. 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;
3. nascita del bambino nel territorio della Regione Siciliana;
4. indicatore I.S.E.E del nucleo familiare del richiedente non superiore ad € 3.000,00,
alla determinazione di detto indicatore concorrono tutti i componenti del nucleo
familiare.
Documenti da allegare all’istanza:
1. attestazione I.S.E.E. rilasciata dagli Uffici abilitati in corso di validità;
2. fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto che inoltra l’istanza;
3. in caso di soggetto extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di
validità;
4. copia dell’eventuale atto di adozione;
L’istanza unitamente ai suoi allegati dovrà essere presentata:
- per i nati nel primo semestre dall’1.1.2020 al 30.6.2020 entro il 28.08.2020
- per i nati dall’1.07.2020 al 30.09.2020 entro il 30.10.2020
- per i nati dall’01.10.2020 al 31.12.2020 entro il 01.01.2021
I modelli per richiedere il beneficio si possono ritirare presso questo ufficio Sevizi Sociali nei
giorni e negli orari di ricezione al pubblico o scaricabili su sito www.comune.villarosa.en.it).
Villarosa, 27/07/2020
Il Responsabile dell’area I
Caligola Maria Giuseppa

