
C O M U N E   D I  P R I Z Z I               
Provincia di Palermo 

Corso  Umberto I TEL. 0918344611 FAX 0918344630 

PEC: comunediprizzi.protocollo@certificata.com 

 

 
AVVISO PUBBLICO CONTENENTE CRITERI E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL BONUS DI 

1.000,00 EURO PER LA NASCITA DI UN FIGLIO, EX ART. 6 COMMA 5  L. R. n. 10/2003 - ANNO 2019 

  
IL SINDACO 

       
VISTO il Decreto n° 37/GAB/S6 del 23 Maggio 2019 dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro -  

Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali 

 

RENDE  NOTO 

       
      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, nei limiti dello stanziamento disponibile, prevede l’assegnazione di un Bonus di 1.000,00 euro per la 

nascita di un figlio.  

 Il Bonus potrà essere concesso in favore dei bambini nati nell’arco di tutto l’anno in corso e si procederà all’erogazione con 

due piani di riparto riguardanti i nati nei seguenti periodi: 

 1 Gennaio - 30 Giugno 2019;  

 1 Luglio - 31 Dicembre 2019. 

       Possono presentare istanza per la concessione del Bonus, un genitore o, in caso di impedimento di quest’ultimo, uno dei 

soggetti esercenti la podestà parentale, in possesso dei seguenti requisiti:   

1. Cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’U.E. ovvero, in caso di soggetti extra-comunitari, 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 un anno al momento 

del parto; 

3. Nascita del bambino nel territorio della Regione Siciliana; 

4. Indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente in corso di validità non superiore ad € 3.000,00.  

L’istanza deve essere redatta su specifico schema predisposto dall’Assessorato stesso 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, e presentata presso l’Ufficio 

Servizi Sociali del Comune di residenza. 

      All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione: 

1. Fotocopia del documento di riconoscimento del  richiedente in corso di validità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 

445/2000; 

2. Attestato indicatore I.S.E.E. dell’intero nucleo familiare del richiedente, rilasciato dagli uffici abilitati, in corso di 

validità; 

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

4. Copia dell’eventuale provvedimento di adozione. 

Le istanze corredate dalla predetta documentazione dovranno pervenire al Comune entro e non oltre: 

 Il 26 Luglio 2019, per i nati dal 01/01/2019 al 30/06/2019; 

 Il 11 Ottobre 2019, per i nati dal 01/07/2019 al 30/09/2019; 

 Il 10 Gennaio 2020, per i nati dal 01/10/2019 al 31/12/2019. 
  Il Comune, verificata la documentazione presentata, nonché la veridicità delle dichiarazioni in esse contenute, inoltrerà 

all’Assessorato competente la richiesta di finanziamento, a firma del Dirigente Responsabile del Settore Servizi Sociali, allegando 

l’elenco dei soggetti ammessi all’intervento.  

L’Assessorato, pertanto, provvederà a redigere una graduatoria regionale ordinando i soggetti richiedenti per indicatore I.S.E.E. 

crescente. Nel caso di situazioni ex aequo sarà data precedenza al nucleo familiare più numeroso. A parità dei precedenti requisiti, 

sarà considerato l’ordine cronologico delle nascite e con successivo Decreto del Dirigente Generale procederà al riparto ed 

all’assegnazione delle somme, secondo l’ordine di graduatoria e nei limiti dello stanziamento di Bilancio Regionale disponibile, al 

Comune stesso che provvederà alla liquidazione delle somme spettanti ai beneficiari che hanno fatto richiesta. 

Per ulteriori informazioni, e per ritirare il modello di domanda, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Servizio Sociale . (tel 

091 8344639). 

Prizzi lì 18/06/2019 

 

                                          IL Sindaco 

                               F.to Luigi Vallone 

 


