Comune di Pantelleria
Provincia di Trapani
Settore IV Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO
Il Capo Settore IV
Premesso che con Decreto Dirigenziale n.1452/S6 del 05/08/2011, pubblicato sulla GURS n.35/2011,
l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Famiglia e Politiche
Sociali, rende noto con avviso pubblico che in applicazione dell’art.6, comma 5, della L.R. n.10/2003, per
l’anno 2011, nei limiti dello stanziamento disponibile pari a € 1.800.000,00, è stato previsto un Bonus di €
1.000,00 per la nascita di un figlio, da erogare attraverso i Comuni dell'Isola, sulla base dei parametri e dei
criteri qui di seguito stabiliti.
Al fine di ottimizzare i criteri di assegnazione del beneficio e distribuire equamente lo stesso per i nati nell'arco
dell'anno in corso, si procederà all'erogazione con tre piani di riparto riguardanti i nati nei seguenti periodi: 1
gennaio – 30 aprile 2011; 1 maggio – 31 agosto 2011; 1 settembre – 31 dicembre 2011. La ripartizione della
dotazione del capitolo di spesa sarà effettuata in parti uguali per ciascun quadrimestre, come sopra specificato.
Ne deriva pertanto che gli ammessi al beneficio di che trattasi saranno 600 su base regionale (per 1.000,00 a
beneficiario) per ciascun quadrimestre del 2011. Per la redazione delle tre graduatorie, si procederà secondo i
criteri di seguito elencati;
a) Stima del parametro reddituale (ex art. 6, comma 5, L.R. 31 luglio 2003, n. 10): i nuclei familiari con minor
reddito ISEE avranno priorità;
b) Stima del numero dei componenti del nucleo familiare: a parità del precedente requisito, i nuclei con
maggior numero di componenti avranno priorità;
c) Data di nascita dei soggetti per i quali sussiste il beneficio: a parità dei precedenti requisiti, sarà considerato
l’ordine cronologico delle nascite.
Vista la nota prot. n. 40364 del 16.09.2011 della Regione Sicilia Assessorato della Famiglia delle Politiche
Sociali e del Lavoro – Dipartimento della Famiglia Servizio VI, di chiarimenti e scadenze al D.D.G. n.
1452/2011.
RENDE NOTO
Alla cittadinanza che 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 Siciliana;
4. Indicatore I.S.E.E., riferito all’anno 2010, del nucleo familiare del richiedente non superiore ad
€.5.000,00.
Che il modello di domanda, predisposto dall'Assessorato Regionale, va compilato in ogni sua voce,
completato con il numero telefonico, ed allegati i seguenti documenti:
1. Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità autenticato con
certificazione ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445/2000;
2. Fotocopia attestazione I.S.E.E. rilasciata dagli uffici abilitati riferito all’anno 2010;
3. Copia del permesso di soggiorno in corso di validità nel caso di cittadino extracomunitario;
4. Copia dell’eventuale provvedimento di adozione (nel caso di adozione).

5. Stato di famiglia alla data della nascita del figlio per il quale si richiede beneficio, giusta nota
dell'Assessorato regionale della famiglia prot. n. 40364/2011 meglio in premessa citata.
La presentazione della predetta documentazione è obbligatoria ai fini dell'ammissione al beneficiario. Le
istanze corredate della relativa documentazione verranno trattenute e custodite presso l'Ufficio dei Servizi
Sociali di questo Comune copia delle predette istanze corredate della documentazione dei componenti il nucleo
familiare saranno trasmesse alla Regione Sicilia – Assessorato Regionale Dipartimento della Famiglia e delle
Politiche Sociali – Servizio 6, Via Trinacria 34 – 90144 Palermo, come si evince con nota prot. n. 40364 del
16.09.2011 di chiarimenti e scadenze al D.D.G. n. 1452/2011 “Bonus Figlio 2011” emesso da codesto
assessorato.
Il modello di domanda è disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune Piazza Cavour, 15 è altresì
scaricabile dal sito internet del Comune di Pantelleria www.comunepantelleria.it
Le domande dovranno essere presentate presso l’ ufficio protocollo del Comune di Pantelleria nei termini
sotto indicati:
a) Entro il 31.10.2011
− Per i nati nel primo quadrimestre, dall'01.01.2011 al 30.04.2011.
b) Entro la stessa data del 31.10.2011
− Per i nati nel secondo quadrimestre, dall'01.05.2011 al 31.08.2011.
c) Entro il 31.01.2012
− Per i nati nel terzo quadrimestre, dall'01.09.2011 al 31.12.2011.
Alla domanda, dovrà essere allegata, pena la non ammissibilità, la documentazione richiesta ivi indicata nel
modello di domanda, più stato di famiglia alla data della nascita del figlio per il quale si richiede il bonus come
previsto dalla predetta nota dell'Assessorato Regionale alla Famiglia prot. n. 40364 del 16.09.2011.
N.B. Sono ritenute valide tutte le domande presentate fino alla data del presente avviso inerenti il predetto
“Bonus Figlio 2011,” purché vengono integrate di stato di famiglia alla data della nascita del figlio per il quale
si richiede il beneficio.
Pantelleria, 28/09/2011

F.to: Il Responsabile del Procedimento
L'Istruttore Amministrativo
Lo Pinto Giovanni

F.to: Il Capo Settore IV - F.F.
Dott.ssa Silvana Maria Rotondo

