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COMUNE DI NICOSIA
SERVIZI SOCIALI

BONUS FIGLIO 2A2I
D.D.G. n. 1065/S8 del B/A912021-L.r. 1012003, art. 6 comma 5
E' possibile presentare istanza per la concessione del Bonus di Euro 1.000,00 per
la nascita o adozione di un bambino per l'anno 2021.

SCADENZA 27108/2021 per i nati dall'01.01 al 30.06.2021
SCADENZA 29IIOI2O2I per i nati dall'0l.07 al 30.09.2021

SCADENZA28l0ll2022 per i nati dall'01.10 al 31.12.2021

SOGGETTI

BENEFICIARI I

REQUISITI
Cittadinanza italiana o comunitaria owero. in caso di

Genitori o, in caso di
soggetti esercenti

1a

impedimento, I

potestà

parentale

I

cittadino extracomunitario, titolarità di permesso di
soggiornol
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 da almeno

12

mesi, al momento del parto;
Nascita del bambino nel territorio della regione siciliana;

Indicatore I.S.E.E. (anno 2020) del nucleo familiare del
richiedente non superiore ad € 3.000,00.

A CHI RIVOLGERSI
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso l'uffrcio Servizi Sociali sito in Via B. di Falco, 49,
3o piano, dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 12,30.
TeI.0935/- 672555

D.D.G. n. 1065 del 03/0612021
Modello rstanza

Il Dirigente
dott. s sa P atrizia Mancuso
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p;evistolcialilar"t.6. c",r,".,i 5 delta legge reg!cnale 31i7i2cCI3, n.'1C, ia cui erogazione avverra
attra,;eisc ii {Iomune. nei iimiii deiic stanriainenta i1 Eiìancio regionele dìsp'lnibile.

LolLa scrivei':te allega aila presenìe.

,l) fctccopia del ciccu;-neri'ic cìi riconcscinien:c rjel/ceila soiioscritlo/a.
?) Ai'iestato t,S.E.É. ;"iiasciato dagli Lrffici abiiiiaii, ii: cors* civalidiia,
3) F*r i soggett! exirasÒinui'ritaii, capia iiei per'"nesso di scggioinc in corso r'li
vaiiciì'rà;

4)

Ccpia cleli'evenilraie pi'ovrredint*nio

eJì

adsz'iori+.

li/La sctioscritlc/e;litl:iara d; esseie ccnsapevsie tìeiia decaderira cj^; L:eilefici consegilitì in
seguiìc all'ari:eltamsnlo di riichiarazrcni ncn veritiere e Ci esse:e aiilesi coi'lSepevcìe ch:
fatii * glì aiti iaisi e le dichìarezici;.i rneirciacì sano puniii ai sensi dei Cciice Penal* e cielie
r-eggi speciaii ln nrateria.
É,ì sensi dei Regolanranic UI n. 879 ciel 27.04'2Ci5 si auic;'izra ii tratiai;ienic clei 'iati
pérscnali.
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