COMUNE DI SCIACCA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

BONUS FIGLIO 2016 erogato dalla Regione Siciliana
REQUISITI E TERMINI DI PRESENTAZIONE

-

-

1. Possono presentare istanza per la concessione del Bonus, un genitore o, in caso
di impedimento 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. anno 2016 del nucleo familiare del richiedente non superiore
ad € 3.000,00. Alla determinazione dello stesso indicatore concorrono tutti i
componenti del nucleo familiare ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
2. L'istanza dovrà essere redatta su specifico schema predisposto da questo
Assessorato, secondo le forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
ai sensi dell'art.46 e segg. del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.
3. L’istanza dovrà essere presentata presso l'Ufficio Protocollo Generale del
Comune di Sciacca, via Roma 13, entro e non oltre i termini di seguito indicati:

entro il 15 settembre 2016
per i nati dall’1 gennaio 2016 al 30 giugno 2016

entro il 15 ottobre 2016
per i nati dall’1 luglio 2016 al 30 settembre 2016

entro il 15 gennaio 2017
per i nati dall’1 ottobre 2016 al 31 dicembre 2016

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. 2016 rilasciato dagli Uffici abilitati, riferito ai redditi
2014;
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
dell’ammissione al beneficio. Le istanze corredate dalla relativa documentazione
verranno trattenute e custodite presso l’Ufficio comunale competente.

Per la modulistica gli interessati potranno rivolgersi al personale dell’Ufficio Relazioni con il
Pubblico (U.R.P.) del Comune di Sciacca o collegarsi al sito web ufficiale del Comune di
Sciacca.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
DOTT. VENERANDO RAPISARDI
__________________________

Allegato B al D.A. n.

1143/S6

del 23/05/2016

MODELLO ISTANZA PER LA RICHIESTA DEL BONUS PER IL FIGLIO
PREVISTO DALL’ART. 6, COMMA 5, DELLA L. R. 31 LUGLIO 2003, N° 10
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n° 445

AL COMUNE DI ___________________

__l__sottoscritto/a___________________________________nato/a a _____________
_____________il________________, residente in_____________________________,
via_________________________n.____,
C.F.______________________________

tel.________________________
nella

qualità

di

genitore/___________________________________ (indicare in alternativa il titolo per il
quale si esercita la potestà parentale) dello/a minore ________________________ nato/a
(o adottato/a) a ___________il _________ richiede il “Bonus” di 1.000,00 euro previsto
dall’art.6, comma 5 della legge regionale 31/7/2003, n.10, la cui erogazione avverrà
attraverso il Comune, nei limiti dello stanziamento di Bilancio regionale disponibile.
Lo/La scrivente allega alla presente:
1) Fotocopia del documento di riconoscimento del/della sottoscritto/a;
2) Attestato I.S.E.E. 2016 rilasciato dagli Uffici abilitati, riferito ai redditi 2014;
3) Per i soggetti extracomunitari, copia del permesso di soggiorno in corso di
validità;
4) Copia dell'eventuale provvedimento di adozione.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole della decadenza dai benefici conseguiti
in seguito all'accertamento di dichiarazioni non veritiere e di essere altresì consapevole
che i fatti e gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono puniti ai sensi del Codice Penale e
delle Leggi speciali in materia.
Data ____________________
Firma del richiedente

