
COMUNE DI FLORIDIA
- Provincia di Siracusa -

ASSESSORATO ALLA SOLIDARIETA' SOCIALE

BONUS DI 1.000 EURO IN FAVORE DEI BAMBINI NATI, O ADOTTATI,
A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2018 SINO AL 31 DICEMBRE 2018

IL SINDACO E L’ASSESSORE ALLA SOLIDARIETA’ SOCIALE

Visto  il  D.A.  n.  83/S6  del  20.06.2018  del  Dipartiento  Faiiglia  e  Politcce  Sociali  dell’Assessorato  della
Faiiglia, delle Politcce Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana;
Visto l’Avviso Pubblico [Allegato A al  D.A. n. 83/S6 del 20.06.2018]  concernente  i  criteri  e  le iodalità  di
erogazione del bonus di 1.000 euro per la nascita di un fglio, ex art. 6, coiia 5, L.R. n. 10/2003 - Anno 2018;
Visto lo scceia di doianda [Allegato B al D.A. n. 83/S6 del 20.06.2018], cce fa parte integrante del suddeto
Avviso Pubblico

INVITANO

i  cittadini  intereessti,  in  possesso  adei  reequisii adi  seguito  elencti,  t  preesenttree  isttnat,   adt  compiltree   e
sotoscreiveree  su  speciico  scheemt  preeadisposto  adtllAsssessoretto,  reest  seconado  le  foreme  adellt  adicheitretaione
sosituivt  adellAtto  adi  notoreiet  ti  sensi  adegli  tret. 46    e  segg.  adel   .P.R. 8/12/8128000,   n. 4646,2,
 
entro e non oltre il 14 seteibre 2018 per i nat dal 01.01.2018 al 30.06.2018 - I seiestre
entro e non oltre il 12 otobre 2018 per i nat dal 01.07.2018 al 30.09.2018 - II seiestre
entro e non oltre il 15 gennaio 2019 per i nat dal 01.10.2018 al 31.12.2018 - II seiestre

Requisit di partecipazioneD

 Pereioado adi ntscitt o tadoaione vtliado pere lt preesenttaione adellAisttnat:
dal 1° gennaio al 30 giugno 2018D I seiestre
dal 1° luglio al 30 seteibre 2018D II seiestre
dal 1° otobre al 31 diceibre 2018D II seiestre

 Cittadintnat ittlitnt o comunittreit ovvereo, in ctso adi soggeto extret-comunittreio, itoltreit adi peremesso adi
soggioreno;

 Resiadenat nel terereitoreio adellt Regione Sicilitnt tl momento adel ptreto o adellAtadoaione; i sogget in possesso
adi peremesso adi soggioreno adevono esseree reesiadeni nel terereitoreio adellt Regione Sicilitnt adt tlmeno adoadici mesi
tl momento adel ptreto;

 Ntscitt adel btmbino nel terereitoreio adellt Regione Sicilitnt;
 Inadicttoree I.S.E.E. adel nucleo ftmilitree adel reicheieadente non supereioree tad eureo 3.000,00 (eureo treemilt1200). sllt

adeteremintaione adello stesso inadicttoree  concorereono tut i  componeni adel  nucleo ftmilitree ti  sensi  adelle
adisposiaioni vigeni in mttereit.

Docuient da allegare alla doiandaD

/) Fotocopit adel adocumento adi reiconoscimento adell'isttnte in coreso adi vtliadit,  ti  sensi  adellA  tret.  3/ adel
 .P.R. 4646,2128000;

8) stesttto inadicttoree I.S.E.E. adellAintereo nucleo ftmilitree reiltscitto adtgli Uffci tbilitti, in coreso adi vtliadit;
3) In ctso adi soggeto extretcomunittreio, copit adel peremesso adi soggioreno in coreso adi vtliadit;
46) Copit adellAeventutle preovveadimento adi tadoaione.

Per  ulteriori  inforiazioni  e/o  cciariient sulla  presentazione  dell’istanza  rivolgersi  all’Ufcio  
Assistenza del Coiune di Floridia, Piazza del Popolo n. 10, telefono 0931 – 920225, disponibile ad  
ogni cciariiento per quanto non espressaiente specifcato.

Floridia, 06.08.2018

L’ASSESSORE ALLA SOLIDARIETA’ SOCIALE IL SINDACO
Dott.ssa Tiziana Bordonaro                  Dott. Giovanni Limoli


