
COMUNE  DI  GIARRE 

 

ASSESSORATO  ALLE  POLITICHE  SOCIALI 

 

INTERVENTO “BONUS  FIGLIO” 

 
Visto il D.A. n. 37/GAB/S6 del 23/05/2019; con il quale l’Assessorato Regionale della Famiglia 

delle Politiche Sociali e del Lavoro ha approvato i criteri di accesso per l’intervento “Bonus Figlio”, 

art. 6, comma 5 L.R. n. 10/2003 -  Anno 2019 

 

SI  AVVISA 

 
Che in applicazione dell’art. 6, comma 5 della legge regionale 31 luglio 2003 n. 10, al fine di 

promuovere la riduzione ed il superamento degli ostacoli di ordine economico alla procreazione per 

le famiglie meno abbienti, il Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Sociali e del Lavoro, nei 

limiti dello stanziamento disponibile, prevede l’assegnazione di un Bonus di €. 1.000 in favore dei 

bambini nati, o adottati, a decorrere dal 1° Gennaio 2019 sino al 31 dicembre 2019 

Requisiti dei soggetti richiedenti: 
può presentare istanza 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 Comune di Giarre; 

 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 ISEE del nucleo familiare del richiedente non superiore ad €. 3.000,00.  

 

L’istanza dovrà essere redatta su specifico schema predisposto da questo Assessorato disponibile 

presso l’Ufficio dei Servizi Sociali, Via F. Di Svevia, nei seguenti giorni Lunedì – Mercoledì – 

Venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e Giovedì dalle 16.00 alle 18.00, dovrà pervenire da parte delle 

famiglie interessate corredata dalla sottoelencata documentazione: 

1. fotocopia del documento di riconoscimento dell’istante in corso di validità, ai 

sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000; 

2. Attestato indicatore ISEE rilasciato dagli Uffici abilitati, riferito all’anno 2018; 

3. in caso di soggetto extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di 

validità; 

4. copia dell’eventuale provvedimento di adozione. 

La superiore istanza, limitatamente ai nati nel primo semestre dell’anno 2019 (1 Gennaio 2019 – 

30 Giugno 2019) dovrà pervenire, al protocollo del comune, entro e non oltre il 26 luglio 2019 

 

Per i nati nel secondo semestre 2019, le domande dovranno pervenire, entro e non oltre il 11 

ottobre 2019   (per i nati dal 01 Luglio 2019 – 30 Settembre 2019) ed entro il 10 gennaio 2020  

(per i nati dal 01 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019)  

 

L’Assessore alle Politiche Sociali                                                           Il Sindaco 

           Li Mura Dario                                                                         Angelo D'Anna 


