
COMUNE DI ACQUEDOLCI 
Città Metropolitana di Messina 

 
Erogazione “Bonus Figlio  anno 2018“  D.A. n. 83/GAB/S6 DEL 20.06.18 

Legge regionale 10/2003, ex art.6, Comma 5 – 
 

IL SINDACO 
Vista la legge regionale 10/2003, che prevede, a tutela e valorizzazione della famiglia, in particolare l’ex 
art. 6, comma 5, l’erogazione di un bonus di € 1.000,00 per ogni  nascituro, sulla base di parametri 
reddituali predeterminati nei limiti dello stanziamento di Bilancio regionale disponibile. 
Visto il D.A. n. 1410/S6 del 30.05.2017, dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 
Lavoro, recante i “criteri di accesso e le modalità di erogazione dell’intervento “ Bonus di € 1.000,00” per i 
bambini nati nell’anno 2018. 

RENDE NOTO 

Che soggetti beneficiari del Bonus  sono: 
• I genitori o, in caso di impedimento, i soggetti esercenti la potestà parentale; 
  

Che i requisiti per usufruire del contributo sono: 
 

• Indicatore I.S.E.E, del nucleo familiare del richiedente,  non superiore ad   € 3.000,00; 
• 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; i soggetti in 

possesso di permesso di soggiorno devono essere residenti nel territorio della Regione Sicilia da 
almeno un anno alla data del parto; 

• Nascita del bambino nel territorio della Regione Siciliana; 
 

Le scadenze, per la ricezione delle istanze da parte del Comune, per i nati nell’anno 2018, 
        sono così articolate: 

 
         Per i nati nel 1° semestre 2018,  (dal 1° gennaio al 30 giugno) 

• La scadenza è   il  14  settembre 2018 

        Per i nati nel 2° semestre 2018, (dal 1° luglio al 31 dicembre), le scadenze sono le seguenti: 

• 12 ottobre 2018,  per i nati  dal 1° luglio al 30 settembre 2018. 

• 15 gennaio 2019,  per i nati  dal 1° ottobre al 31 dicembre 2018. 

 

La modulistica per la presentazione delle istanze, il cui schema è stato predisposto dall’Ass.to Reg.le, è 
disponibile presso l’URP del Comune, presso l’Ufficio Assistenza Sociale o scaricabile dal sito internet 
del Comune. 

 
      Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

• Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità; 
• Attestato indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli Uffici abilitati, secondo la normativa vigente. 
• Per gli extracomunitari, copia del permesso di soggiorno, in corso di validità; 
• Copia dell’eventuale provvedimento di adozione. 
 

         Acquedolci 14.08.18                                                                                         Il Sindaco 
                                                                                                                 ________________________ 


