
COMUNE DI NASO
Provincia di Messina

AREA AMMINISTR.ATIVA E AFFARI GENEII,{LI
Ufficio dei Scrvizi Sociali

Erogazione "Bonus figtio 2013. D.D.c. n. 1053/56 tlel 03.07.2013 _ Legge regionale l0/2003,
art.6, comma 5.

Visto il D.D.c. n. I053/S6 dell,Assessorato della Fal11iglia, delle poÌitiche Sociali e del Lavoro.
Dipàúimento Famiglie e potiticlìe Sociali, del 0j.07.2013, fecanre .,Crjteri di accesso e modalúà di
erogazione dell'interverto "Bonus di € 1.000,00,'pù i bamrrini nati o acrottari nel,anno 20 D.
vìsta la normariva reeionare di rìîerimento a tutera e varorìzzazione derla îarrigria. rn pe,.rcorare'art. 6.comma 5, della L R.r0/2003. che pre\'ede r'€rogazione di un bonus di € r.000,00 per ta nascita rìi un figrio,
con I'obicttivo di superare gri ostacori di ordine economico ata procreùzione per le tàmigÌie meno abbienti;

che i soggetti beneficia.i a"r 
"ontrirruto.o,,llMNDE 

Noro

r I Genitori o. in caso di impedimento. i soggctti esefceìrti la potestà pafertale.

Chc i requisiti pef |lsuftuife clel contibuto so{ro:
r I.S.E.E. deì nùcleo fimiliirc d€t richi€dcute rìterito alt,:rntro 2012, in como di vatidità, non
superiore ad euro 5,000,00;
r Cittadinanza italirn:ì o comunitarin, or-vero, in caso di soggetto ertracomunitàrio,
titolarità di permesso di soggiorno;
I Residenzà nel teùitorio dell:r Regione Siciliani al momento deì parto o dell,ù{iozion€;
i.soggetti ir possesso clel permesso di soggiorno devono essere residerìti nel lenitorio cle|a Regione
Sicjliana da almeno un arno alla data del pano;
I Nascitn del bàmbino nel territorio clell:r Regione SiciÌiana;

Che il terminc di scaatcnza per la presentazioDe delte tstanzc è:

r pef I nah nel pfimo seneslfe 20 t3(dall.1/01/20 t3 al j0 giugno 20 Ìj) 30 Agosto 2013;r per i nati nel secondo senresrre 2013(da1t'1/01t2013 at 3Ú12t2013) 
':rg"-".t"Zù+.

I-a modulistica per la presentazione delle jslanze, ii cui schema è stato predisposto dall,Ass.to Reg.le, èdisponibile presso l'LÌf6cio deì Servizi Sociati o scaricabiìc dat sir" ;"""r., O"ìi'","ri".

Alla domanda de!e essere àllegata la seguente documentazione:
r Fotocopìa del documento di fjconoscìmento ,:iell,istanre, in corso cli validità:r Atteslato LS.E.E. rjferito all'anno 2012;
r Per gli exfiacomunitari, copia del permesso di soggiofno, in colso ci; valìclità;r CoL'i. Cell L\e L..e pro, \ ed;rneî.o oia rozrune

PONSABILE DELL'AREA
AN{À4INISTRATIVA
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