
        C O M U N E   D I   L E T O J A N N I 

Città Metropolitana di  Messina 
 

SERVIZI SOCIALI 
 

AVVISO BONUS FIGLIO – ANNO 2020 
 
Si porta a conoscenza che, ai sensi dell’art.6 comma 5 della L.R. 10/2003, con D.D.G. dell’Assessorato 

Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali 

n.769 del 9/7/2020 è stato approvato avviso pubblico concernente i criteri e modalità di erogazione del 

bonus di € 1000,00 per la nascita di un giglio-anno 2020. 

CRITERI PER L’ACCESSO AL BENEFICIO 

Il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali procederà alla redazione delle 

graduatorie degli ammessi secondo i seguenti criteri: 

a) Stima del parametro reddituale: i nuclei familiari con minor reddito I.S.E.E. 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 minori: a parità dei precedenti requisiti, sarà considerato l’ordine cronologico 

delle nascite. 

PUO’ PRESENTARE ISTANZA 

Un genitore o, in caso di impedimento di quest’ultimo, uno dei soggetti esercenti la potestà parentale, in 

possesso dei seguenti requisiti: 

• 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 Siciliana da 

almeno dodici mesi al momento del parto; 

• Nascita del bambino nel territorio della Regione Siciliana; 

• Indicatore ISEE del nucleo familiare del richiedente non superiore a € 3.000,00. 

L’istanza dovrà essere redatta su specifico schema predisposto dall’Assessorato scaricabile dal sito del 

Comune di Letojanni e presentata al protocollo allegando la seguente documentazione: 

• Attestazione I.S.E.E. accompagnata da D.S.U. per prestazioni rivolte a minorenni valida nell’anno 

2020; 

• In caso di soggetto extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di validità; 

• Fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale del richiedente, 

• Copia dell’eventuale provvedimento di adozione. 

Per i nati nell’arco del periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 30 giugno 2020 le domande 

dovranno pervenire entro e non oltre il 28 agosto 2020. 

Per i nati nel periodo compreso dall’1 luglio 2020 al 30 settembre 2020 le domande dovranno pervenire 

entro e non oltre il 30 ottobre 2020. 

Per i nati nel periodo compreso dall’1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 le domande dovranno pervenire 

entro e non oltre il 29 gennaio 2021. 

 

Dalla residenza Municipale, lì 29.07.2020 

 
                                                                                                IL SINDACO 

                                                                                                 Alessandro COSTA 

                                                                                                                      
 

 


