COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
Libero Consorzio Comunale di Trapani
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
******

BONUS FIGLIO – ANNO 2021
(Art. 6, comma 5, legge regionale 31 luglio 2003 n. 10
“Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia”)
Si porta a conoscenza dei cittadini interessati che con D.D.G. n. 1065/S8 del 03.06.2021,
l’Assessorato Regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali e le Autonomie ha approvato l’avviso pubblico
contenente i criteri e le modalità di erogazione del “Bonus figlio – anno 2021” in favore dei nuclei familiari
residenti nei comuni della Regione Siciliana, composti da cittadini italiani, comunitari o stranieri al fine di
promuovere la riduzione ed il superamento degli ostacoli di ordine economico alla procreazione per le
famiglie meno abbienti (ex art. 6, comma 5 L.R. n. 10/2003).
In particolare si precisa che il bonus potrà essere concesso in favore dei bambini nati o adottati a
decorrere dal 1° Gennaio 2021 sino al 31 dicembre 2021.
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:
1. Cittadinanza italiana o comunitaria ovvero, in caso di soggetto extracomunitario,
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 12 mesi al momento del parto;
3. Nascita del bambino nel territorio della Regione Sicilia;
4. 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.
L’istanza dovrà essere redatta su specifico schema predisposto dall’Assessorato in distribuzione
presso i Servizi Sociali del Comune o disponibile nel sito www.comunebusetopalizzolo.gov.it, e dovrà essere
presentata al Protocollo Generale del Comune di Buseto Palizzolo, allegando la seguente documentazione:
 Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità, ai sensi
dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000;
 Attestato indicatore ISEE rilasciato dagli Uffici abilitati, in corso di validità;
 Nel caso di cittadino extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
 Copia dell’eventuale provvedimento di adozione.
Il bonus verrà erogato ai beneficiari solo successivamente all’effettiva assegnazione dello
stanziamento ai Comuni da parte dell’organo regionale.
Le domande dovranno pervenire a questo Comune entro il:
- 27 agosto 2021 per i nati dal 01 gennaio 2021 al 30 giugno 2021;
- 29 ottobre 2021 per i nati dal 01 luglio 2021 al 30 settembre 2021
- 28 gennaio 2022 per i nati dal 01 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.
Per ulteriori informazioni gli aventi diritto possono rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune,
Via Trapani 1, tel. 0923 852200.
Dalla Residenza Municipale, 30.06.2021
LA RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI
f.to D.ssa Maria Bica

