COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE AVOCAZIONETURISTICA
D. A. 2101 del 02/12/2014

SETTORE IV – SERVIZI SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA
Determinazione del responsabile del servizio n.04

del 05/01/2015

Registro di segreteria n.04

del 13/01/2015

Oggetto: bonus per la nascita di un figlio anno 2014. Presa atto del D. A. n. 2715 del 09.12.2014 e modello
d’istanza. Approvazione avviso.
Il Responsabile del Servizio
Vista l’allegata proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente O. R. EE. LL.;
Vista la determinazione sindacale n. 32 del 30.12.2014 di proroga dell’incarico di Responsabile del Settore IV;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Vista la legge n. 30 del 23.12.2000

Determina

- di approvare integralmente l’allegata proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento.

F.to

Piazza Umberto I, 46 – 90030 Palazzo Adriano (PA)
www.comune.palazzoadriano.pa.it
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Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Carmela Di Giovanni

e-mail: sociale@comune.palazzoadriano.pa.it
P.E.C.: protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa.it
P. IVA 00774460828
C. F. 85000190828

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE AVOCAZIONETURISTICA
D. A. 2101 del 02/12/2014

SETTORE IV – SERVIZI SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA
Proposta di determinazione
Proponente: Italiano Giuseppa Maria
L’Istruttore Amministrativo: Glaviano Antonietta
Oggetto: bonus per la nascita di un figlio anno 2014. Presa atto D. A. n. 2715 del 09.12.2014 e modello
d’istanza. Approvazione avviso.
Il Responsabile del Procedimento
Visto:
• che con Decreto Assessoriale n. 2715 del 09.12.2014, trasmesso dal Dipartimento Regionale della Famiglia
e delle Politiche Sociali di Palermo sono stati pubblicati, per l’anno 2014, l’avviso ed il modello d’istanza
concernente i criteri e le modalità di erogazione del bonus di € 1.000,00 per la nascita di un figlio, in
applicazione della L. R. n. 10/2003, ex art. 6, comma 5;
• che con nota prot. n. 45934 del 23.12.2014 sono stati comunicate le chiarificazioni e le scadenze per
l’inoltro dei dati richiesti nei termini stabiliti;
• che il suddetto decreto e la nota succitata si trovano depositati presso gli atti dell’Ufficio Servizi Sociali;
Ritenuto pertanto:
di prendere atto del decreto e del modello d’istanza;
di approvare l’avviso relativo al bonus di che trattasi
Propone
A l C a p o S e t t o r e D o t t. s s a C a r m e l a D i G i o v a n n i:
di prendere atto del D. A. n. 2715 del 09.12.2014 e del modello d’istanza;
di approvare l’avviso pubblico formulato da questo Ente per la richiesta del bonus di € 1.000,00 per la
nascita di un figlio relativo all’anno 2014;
di disporre che il presente atto venga pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi
dell’art. 32, comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69;
L’Istruttore Amministrativo
F.to Glaviano Antonietta
Piazza Umberto I, 46 – 90030 Palazzo Adriano (PA)
www.comune.palazzoadriano.pa.it
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Fax +39 0918349085

Il Responsabile del Procedimento
F.to Italiano Giuseppa Maria
e-mail: sociale@comune.palazzoadriano.pa.it
P.E.C.: protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa.it
P. IVA 00774460828
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE AVOCAZIONETURISTICA
D. A. 2101 del 02/12/2014

SETTORE IV – SERVIZI SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA
Prot. n.______

del ___________________

AVVISO PUBBLICO BONUS PER LA NASCITA DI UN FIGLIO - ANNO 2014
In applicazione dell’art. 6, comma 5 della L.R. 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 della Famiglia e delle Politiche Sociali, nei limiti dello stanziamento disponibile,
prevede l’assegnazione di un bonus di 1.000,00 euro per la nascita di un figlio da erogare attraverso i
Comuni dell’isola, sulla base dei parametri e dei criteri stabiliti. Al fine di ottimizzare i criteri di
assegnazione del beneficio e distribuire equamente lo stesso per i nati nell’arco di tutto l’anno in corso, si
procederà all’erogazione con tre piani di riparto riguardanti i nati nei seguenti periodi:
bambini nati dal 1° gennaio al 30 giugno 2014 (1° semestre);
bambini nati dal 1° luglio al 31dicembre 2014 (2° semestre).
La domanda per i bambini nati dal 1° gennaio al 30 giugno dovrà essere presentata presso l’Ufficio
protocollo entro e non oltre il 31.01.2015.
Possono presentare istanza per la concessione del bonus, un genitore o, in caso di impedimento legale di
quest’ultimo, uno dei soggetti esercenti la potestà parentale, in possesso dei seguenti requisiti:
• cittadinanza italiana o comunitaria ovvero, in caso di soggetto extracomunitario, titolarità di permesso di
soggiorno;
• residenza nel territorio della Regione Siciliana, al momento del parto o dell’adozione, da almeno dodici
mesi;
• nascita del bambino nel territorio della Regione Siciliana;
• Indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente, in corso di validità, non superiore ad € 3.000,00.
All’istanza, redatta su specifico schema predisposto dalla Regione Siciliana, disponibile sul sito ufficiale di
questo Ente e presso l’Ufficio Servizi Sociali, dovrà 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.
n. 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.
Il Capo Settore
Dott.ssa Carmela Di Giovanni
Piazza Umberto I, 46 – 90030 Palazzo Adriano (PA)
www.comune.palazzoadriano.pa.it
Tel. +39 0918349913
Fax +39 0918349085

Il Sindaco
Ing. Carmelo Cuccia
e-mail: sociale@comune.palazzoadriano.pa.it
P.E.C.: protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa.it
P. IVA 00774460828
C. F. 85000190828

Allegato B al D. A. n. 2715 del 09.12.2014
MODELLO ISTANZA PER LA RICHIESTA DEL BONUS PER IL FIGLIO
PREVISTO DALL’ART. 6, COMMA 5, DELLA L. R. 31 LUGLIO 2003, N° 10

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n° 445
AL COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

__l__sottoscritto/a____________________________________,nato/a_______________
___________________il________________,residente in_________________________,
via_________________________n.____,C.F._______________________ nella qualità di
genitore/_____________________________ (indicare in alternativa il titolo per il quale si
esercita la potestà parentale) dello/a minore __________________ nato/a (o adottato/a) a
__________________il _________ richiede il “Bonus” di 1.000,00 euro previsto dall’art.6,
comma 5 della legge regionale 31/7/2003, n.10, la cui erogazione avverrà attraverso il
Comune, nei limiti dello stanziamento di Bilancio regionale disponibile.
Lo/La scrivente allega alla presente:
1) Fotocopia del documento di riconoscimento del/della sottoscritto/a;
2) Attestato I.S.E.E. rilasciato dagli Uffici abilitati, riferito all'anno 2013;
3) Per i soggetti extracomunitari, copia del permesso di soggiorno in corso di
validità;
4) Copia dell'eventuale provvedimento di adozione.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole della decadenza dai benefici conseguiti
in seguito all'accertamento di dichiarazioni non veritiere e di essere altresì consapevole
che i fatti e gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono puniti ai sensi del Codice Penale e
delle Leggi speciali in materia.

Data ____________________
Firma del richiedente
____________________________

