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Avviso pubblico concernente criteri e modalità di erogazione del bonus di
1.000 euro per la nascita di un figlio, ex art.6, comma 5 L.R. n.10/2003- Anno
2018
Con D.A. n.24123/s6 del 13/07/2018 l’Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche
sociali e del lavoro – Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali ha approvato l'avviso pubblico
concernente criteri e modalità di erogazione, attraverso i Comuni dell'Isola, del Bonus di €
1.000,00 per la nascita di un figlio, in attuazione dell'art. 6 comma 5 della L.R. 10/2003. I
cittadini aventi i requisiti di cui all’avviso pubblico in argomento (allegato A), dovranno
presentare l'istanza, redatta su specifico schema predisposto dall’Assessorato (allegato B) ,
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 la stessa dovrà essere presentata presso l'Ufficio Servizi
Sociali del Comune di residenza secondo le seguente scadenze:
Per i nati nel primo semestre dall’01.01.2018 al 30.06.2018

- Entro il 14.09.2018

Per i nati nel secondo semestre dall’ 01.7.2018 al 31.12.2018

- Entro il 12.10.2018 per i nati dall’01.07.2018 al 30.09.2018
- Entro il 15.01.2019 per i nati dall’01.10.2018 al 31.12.2018.

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. rilasciato dagli Uffici abilitati, in corso di validità;
- 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.
Per ulteriori chiarimenti i cittadini potranno rivolgersi presso l’ufficio servizi sociali del Comune.
L'istanza per la concessione del bonus è disponibile presso l’Ufficio dei Servizi Sociali,o
scaricabile dal link sottostante
Documenti
Allegati:
Avviso
IstanzaBonus
BonusFiglio
Figlio

1/1

