
CO M U N E D I MONTAG NAREALE
Citta' Metropolitona di Messina

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

INFORMA

Che con D.A. n. 1410/56 del 3010512011 l'Assessore Regionale della famiglia, delle politiche
sociali e del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali ha approvato I'awiso p,ibbli.o concemente
criteri e modalita' di erogazione. atrraverso i comuni dell;iiola, del Bonus ài € 1.000,00 per la
nascita di un figlio. in attuazione dell'art.6 comma 5 della L.R. 1012003 ,la cui erogazrone
avverra' nei limiti dello stanziamento di Bilancio regionale disponibile.

Che i cinadini avcntì i requisiti possono presentare istanzr redatta su specifico schema predisposto da
questo Assessorato, da titirarsi presso l'ufficio servrzi sociali, sito in via V. Emanuele o sot sito web
www.comunedimontagnareale.it, entro il termine sotto inclcaro:

o PER I NATI DAL 0t/ 0t/2017 N,30/06/20I7 entro il 15 settembre 2017;
r PER I NATI DAI 01 /07 /2017 N,30/09/20I7 entro il 15 ottobre 20lt;
o PER I NATI DAI 0t/10/2017 AI-31/12/2017 entro il 15 gennaio 2018;

P<-rssono presentare isranza, un €enitore O, in caso di impcclimcnto cli quest,ultimo, uno dei soggetu
csercentì Ia podestà parcntale, ìn possesso dei seguenti rcquisitr.
clttadiflanza italiana o cotlunitatia ovvcro, il caso di soggetto extracomunitario, titoladtà di permesso
dt soggtorno;
rcsrclenza nel territorio delìa Reg.ior.re Siciliana al momcnto del parto o dell,a<Jozione; .i soggertl 11.1

possesso_ di pcrmcsso di soggiorno der-ono essere residenti nel territorio della Regrone SiJiiana da
almeno dodici mesi al momento del palto;
nascita dcl bambino nel tcrrirorio della Regrone SrciÌrana;

1. fotocopia del documento di riconoscimento dell'istante in co$o di validita':
2. I.S.E.E. dlasciato dagli Uffici abilitati, tiferito all,anno 2016 non superiore

a € 3.000,00. ;

3. in caso di soggetto extracomunitario, copia del permesso di soggiomo in corso di
validita';

4. copia dell'eventuale prorwedimento di adozione.

Pcr ulreriori infotmazion.i rivolgersi presso I'Uffrcio Servizi Sociali sito in .r,ia v. Emanuele
teI. 0911 315252.

I)alla Rcsidenza Nlurucipale h,20 /0612011



Arlesato B al D.A. 
". lh lt /s6 det b . ,i 2-O/ 7

Dichiarazione soslitutrva dell'atto di notorietà resa ai sensr degli artt. 46 e 47 del D.p R. 2g
drcernbre 2000, n" 445

sonoscritto/a
il residente In

via n._,c.F
qualità di genitore/
per il quale si esercita la Dolesìà parentale) dello/a minore
nato/a (o adottato/a) a

AL COMUNE DI

nato/a a

nella
(indicare in altemativa il titolo

tl richiede it -Bonus" di 1000,00 euro

Firma del richiedente

previsto daH'art.6, comma 5 della legge regionale 31neoo3, n.10, la cui erogazione awenà
attraverso il comune. nei limiti dello stanziamento di Bilancio regionale disponibite.

Lo/La scrivente allega alla presente.

î ) Fotocopia del documento di riconoscimento del/della sottoscritto/a.
2) Attestalo l.S.E.E rilasciato dagli Uffici abilitati, riferito all,anno 20i6.
3) Per i soggetli extracom un itari, copia der perrnesso di soggiorno in corso di

vatidita:
4) Copia dell'eventuale prowedimenlo dl adozione

lULa sottoscritlo/a dichiara di essere consapevole della decadenza dai benefici consegu1i in
seguilo all'accertamento di dichiarazioni non veritiere e di essere altregl cÉnsapevole che i
fatti e gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono puniti ai sensi det Codice Penale € de e
Leggi speciali in materia,

Data


