COMUNE DI ACQUEDOLCI
Città Metropolitana di Messina
Contributi alle spese sostenute dalle famiglie per le Adozioni internazionali
Art. 7, comma , L.R. n.10/2003 - D.A. n.90 del 26/07/2018
IL SINDACO
Vista la Legge 328/2000, “Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
Vista la L.R. 10/2003, contenente norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia;
Visto l’art.7, comma 1, della L.R. 10/2003, che prevede il concorso, da parte della Regione, alle spese per le
adozioni internazionali e, nello specifico la concessione di un contributo, fino al 50% delle spese sostenute dalla
famiglia adottiva, per l’espletamento delle procedure di adozione internazionale;
Visto il D.A. n.90 del 26 luglio 2018, dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del
Lavoro, che approva le modalità di erogazione dei contributi e i criteri di accesso al beneficio per i periodi i
seguito riportati:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

dall’1 gennaio al 31 dicembre 2013;
dall’1 gennaio al 31 dicembre 2014;
dall’1 gennaio al 31 dicembre 2015;
dall’1 gennaio al 31 dicembre 2016;
dall’1 gennaio al 31 dicembre 2017;
dall’1 gennaio al 31 dicembre 2018.

Rende Noto
Che possono presentare istanza per la concessione del contributo regionale le famiglie adottive, con reddito
complessivo sino a € 70.000,00, residenti nel Comune di Acquedolci e in possesso della cittadinanza italiana.
Il contributo è dovuto per la parte eccedente l’importo delle spese sostenute per l’adozione internazionale, detratto
dalla dichiarazione dei redditi, certificato dall’Ente Autorizzato, e verrà erogato nei limiti delle disponibilità
finanziarie regionali all’uopo destinate nel corrente anno per i periodi sopra riportati.
L’istanza deve essere prodotta secondo lo schema redatto dalla Regione, denominato Allegato “B” e corredata della
seguente documentazione:
-

Attestato ISEE, rilasciato dagli uffici abilitati (CAF, Patronato, Comuni), corrispondente all’anno precedente a
quello i cui si presenta l’istanza;
Fotocopia del documento di riconoscimento di entrambi i genitori adottivi, in coso di validità;
Certificazione delle spese sostenute, rilasciata dall’Ente Autorizzato sotto la sola ed esclusiva responsabilità
dell’Ente stesso;
Eventuale certificazione sanitaria attestante condizioni di handicap o patologia cronica del minore, rilasciata
dalla Commissione medica;
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di entrambi i coniugi, secondo lo schema redatto dalla Regione,
denominato Allegato “C”, dalla quale si evinca “che le spese giustificative del contributo e per la parte da
questa coperta non è stato richiesto ed ottenuto, né sarà richiesto altro contributo ad altri soggetti pubblici e
privati”.

Data di scadenza per la presentazione delle istanze ( per gli anni 2013/2017) al protocollo del Comune 30/09/2018.
Per le adozioni relative al 2018, le istanze andranno trasmesse alla Regione entro un anno dalla data di trascrizione
del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile e, pertanto, vanno inoltrate al Comune in debito
anticipo.
Per informazioni e ritiro modulistica rivolgersi all’Ufficio Assistenza Sociale o URP nelle ore di apertura al
pubblico.

Acquedolci, 31.08.2018

Il Sindaco
F.to Alvaro Riolo

