
 
     CITTA'  DI   LENTINI 

(Provincia  di  Siracusa) 
 
 

EROGAZIONE BONUS REGIONALE DI € 1.000 PER I NATI, O ADOTTATI,  
 A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2014 SINO AL 31 DICEMBRE 2014. 

 
 

IL COORDINATORE DEL 7° SETTORE SERVIZI SOCIALI 
 
VISTO il D.A. n. 2715/S6 del 09/12/2014  dell’Assessorato della  Famiglia, delle Politiche Sociali e  del Lavoro  con 
il quale si approva l’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 2014. 
 

RENDE NOTO 
 

CHE in applicazione del superiore Decreto n. 2715/S6 del 09/12/2014  il “Bonus” di 1.000 euro  potrà essere 
concesso in favore dei bambini nati, o adottati, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sino al 31dicembre  2014; 
CHE si procederà all’erogazione con due piani di riparto riguardanti i nati nei seguenti periodi: 1 gennaio/30 giugno 
2014; 1 luglio/31 dicembre 2014; 
Che  i  criteri  fissati  dall’Assessorato  per  la  formazione  delle  graduatorie  redatte  per  i  periodi  di  cui  sopra,  sono  i  
seguenti: 

- Stima del parametro reddituale : i nuclei familiari con minor reddito ISEE avranno priorità; 
- Stima del numero dei componenti del nucleo familiare: a parità del precedente requisito, i nuclei con maggior 

numero di componenti avranno priorità; 
- Data di nascita dei soggetti per i quali sussiste il beneficio: a parità dei precedenti requisiti, sarà considerato 

l’ordine cronologico delle nascite. 
CHE  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 extra-comunitario, titolarità di permesso  di 
soggiorno; 

- Residenza nel territorio della Regione Siciliana al momento del parto o dell’adozione; i soggetti in possesso 
del 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. 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. 

Gli interessati potranno presentare istanza di concessione del bonus come sotto indicato: 
· per i nati dal 01 gennaio al 30 giugno 2014 entro e non oltre il termine perentorio del 31 gennaio 2015; 
· per i nati dal 01 luglio al 31 dicembre 2014 entro e non oltre il termine perentorio del 28 febbraio 2015. 

L’istanza dovrà essere indirizza all’Ufficio dei Servizi Sociali di questo Comune, con 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, riferito all’anno 2013; 
      - In caso di soggetto extracomunitario,copia del permesso di soggiorno in corso di validità ; 
      - Copia dell’eventuale provvedimento di adozione. 
 La modulistica per la richiesta di concessione del buono è disponibile presso l'Ufficio dei Servizi Sociali dalle ore 
10.00 alle ore 12.00 di mercoledì e giovedì, dalle ore 16,00 alle ore 18,00 di martedì oppure può essere scaricata dal 
sito ufficiale del comune: www.comune.lentini.sr.it.      
 
     Lentini, 22/12/2014 
                                                                                         Il Coordinatore del 7° Settore Servizi Sociali 
                                                                                                         Dott.ssa Carmela Linfazzi 


