
1 COMUNE DI CANICATTINI BAGNI (SR) 
AVVISO PUBBLICO 

EROGAZIONE DI UN BONUS DI 1.000 EURO PER LA NASCITA DI UN FIGLIO  
(art. 6, comma 5, L.R. n. 10/2003 - anno 2021 ) 

              
Con D. D.G. n. 1065-S8 del 03-06-2021 l’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro 
ha reso noti i criteri e le modalità per l’erogazione di un bonus di 1.000 euro per la nascita di un figlio, anno 2021. 
 

BENEFICIARI:  
• Sono destinatari dell’intervento i bambini nati o adottati a decorrere dal 1° Gennaio 2021 sino al 31  

Dicembre 2021. 
REQUISITI:  

• Almeno uno dei genitori (o, in caso di impedimento, l’esercente la potestà genitoriale) deve:  
a) essere cittadino italiano o cittadino comunitario o straniero titolare di permesso o carta di soggiorno; 
b) essere residente nel Comune di Canicattini Bagni al momento del parto o dell’adozione; i soggetti in 
possesso di permesso di soggiorno devono essere residenti nel territorio della Regione Sicilia da alme-
no un anno al momento del parto; 
c) nascita del bambino nel territorio della Regione Sicilia. 

• Per accedere al beneficio è necessario presentare una certificazione ISEE, con un valore massimo di € 
3.000,00 riferito all’intero nucleo familiare. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
• La domanda deve essere redatta sul modulo predisposto dall’Assessorato e deve essere presentata al 

Comune, per posta raccomandata A/R o direttamente presso lo sportello dei servizi sociali. 
• Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

1) fotocopia el documento di riconoscimento, in corso di validità, del genitore che presenta l’istanza; 
2) attestato I.S.E.E. dell’intero nucleo familiare in corso di validità, rilasciato dagli uffici abilitati. Per 

favorire la correttezza dell’autocertificazione da presentarsi in materia, si rammenta che i criteri per 
l’individuazione della composizione del nucleo familiare rilevante per il calcolo dell’ISEE sono stabi-
liti dall’art. 1 del D.P.C.M. n. 242/01; 

3) gli stranieri extracomunitari devono esibire copia del permesso di soggiorno in corso di validità; 
4) per i minori adottati occorre esibire copia del provvedimento di adozione. 

• La presentazione della predetta documentazione è obbligatoria ai fini dell’ammissione al beneficio. 
• Le istanze dovranno essere presentate entro le seguenti scadenze: 
a) Per i nati nel primo semestre (dal 1/1/2021 al 30/6/2021) le istanze devono essere pre-

sentate entro il 27 AGOSTO 2021; 
b) per i nati  dal 1 LUGLIO 2021 al 30 SETTEMBRE 2021 le istanze devono essere presentate  

entro il 29 OTTOBRE 2021; 
c) per i nati  dal 1 OTTOBRE 2021 al 31 DICEMBRE 2021 le istanze devono essere presentate  

entro il 28 GENNAIO 2022. 
 

 Farà fede, a tal fine, il timbro dell’ufficio di protocollo comunale, o, in caso di domande spedite per posta, il timbro 
dell’ufficio postale. 
PROCEDURE DI AMMISSIONE:  

• Il Comune verifica la documentazione presentata e la veridicità delle dichiarazioni contenute nella do-
manda. 

• Entro i quindici giorni successivi al termine di scadenza per la presentazione delle domande, il Comune 
trasmetterà all’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro l’elenco dei sog-
getti ammissibili all’intervento. 

• L’Assessorato redigerà la graduatoria regionale 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. 
•  L’ufficio comunale dei servizi sociali, con proprio atto, provvederà alla liquidazione delle somme spet-

tanti agli aventi diritto.  
ALTRE INFORMAZIONI: 

• I dati forniti dai richiedenti saranno raccolti e conservati presso l’ufficio dei servizi sociali comunali e 
saranno trattati esclusivamente ai fini di cui al presente avviso. Titolare del trattamento è il Comune di 
Canicattini Bagni; responsabile del trattamento è il Dirigente del settore primo, area amministrativa. 

• Il Comune si riserva di eseguire controlli a campione sulla veridicità di quanto affermato dai richiedenti, 
nelle forme e nei modi previsti dalla legge. 

• Per informazioni e assistenza: Sig.ra Vita Zarbo (tel. 0931-540229 – fax n. 0931-540207).  
• Lo sportello dei Servizi Sociali è contattabile al numero telefonico 0931-540213 e resta aperto tutti i 

giorni dalle ore 9:00 alle ore  13:00 (il martedi pomeriggio, dalle ore 15:00 alle ore 17:00).  
• La PEC del Comune (Posta elettronica certificata con valore legale di lettera raccomandata) è la se-

guente: comune.canicattinibagni@pec.it  
 

Copia del presente avviso e fac-simile per la presentazione delle domande sono pubblicati sul sito In-
ternet del Comune: www.comunedicanicattinibagni.it sezione Avvisi e domande. 
 

Dalla Residenza municipale, lì 16/06/2021    

                         IL SINDACO                                        IL DIRIGENTE DEL PRIMO SETTORE 
    Dott.ssa Marilena Miceli                                                        Dott.ssa Adriana Greco 

 


