
COMUNE DI CERDA 
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 

1 ° SETTORE - Affari Generali ed Istituzionali 

AVVISO PUBBLICO 

"Bonus di€ 1.000,00 per la nascita di un figlio, ex art. 6, comma 5, della I. r. 31 luglio 2003, n. 10 
Criteri e modalità di erogazione -Anno 2021" 

IL RESPONSABILE DEL 1 ° SETTORE 
Visto il 0.0.G. n. 1065 del 03 giugno 2021, dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali, delle 
Autonomie Locali e del Lavoro, di approvazione dei criteri e delle modalità di erogazione, attraverso i Comuni di 
residenza, del Bonus di€ 1.000,00 per la nascita di un figlio, in applicazione dell'art. 6, comma 5, della l.r. n. 10/2003. 
Vista la nota prot. n. 23699/58 del 09 giugno 2021 - Circolare n. 1, recante: "D.D.G .. n.1065 /58 del 03 giugno 2021; 
L.R. 10/2003 art. 6 comma 5. BONUS FIGLIO 2021. 

RENDE NOTO 

Che l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali, delle Autonomie Locali e del Lavoro, in attuazione ex 

art. 6, comma 5, della l.r. n. 10/2003, nei limiti dello stanziamento di bilancio disponibile, pari a € 2.000,000,00, 

prevede l'assegnazione di un Bonus di 1.000 Euro per la nascita di un figlio, relativamente all'anno 2021. 

Al fine di ottimizzare i criteri di assegnazione del beneficio e distribuire equamente lo stesso per i nati nell'arco di tutto 

l'anno in corso, si procederà all'erogazione con due piani di riparto riguardanti i nati nei seguenti periodi: 

Periodo Nascita 

1° semestre dal 01 gennaio al 30 giugno 2021 

2° semestre dal 01 luglio al 31 dicembre 2021 

Per i nati nel 1 ° semestre, la data di scadenza per la presentazione delle istanze è fissata entro il 27 agosto 2021. 

Per i nati nel 2° semestre, la data di scadenza per la presentazione delle istanze è fissata: entro il 29 ottobre 2021: per 

i nati dal 01 luglio 2021 al 30 settembre 2021- entro il 28 gennaio 2022: per i nati dal 01 ottobre 2021 al 31 dicembre 

2021. 

Possono presentare istanza per la concessione del Bonus, un genitore o, in caso di impedimento di quest'ultimo, uno 

degli 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 1.5.E.E. del nucleo familiare del richiedente non superiore ad euro 3.000,00 (redditi dell'anno 

2019). Alla determinazione dello stesso indicatore concorrono tutti i componenti del nucleo familiare ai sensi 

delle disposizioni vigenti in materia. 

Per richiedere il Bonus è previsto apposito modulo, disponibile anche sul sito Internet del Comune, da consegnare 

all'Ufficio Protocollo Generale del Comune, allegando obbligatoriamente in copia: 

1. Documento di riconoscimento dell'istante in corso di validità; 

2. Attestazione 1.5.E.E. , rilasciato dagli Uffici abilitati, riferito ai redditi dell'anno 2019; 

3. Permesso di soggiorno in corso di validità, in caso di soggetto extracomunitario; 

4. Copia dell'eventuale provvedimento di adozione. 

Cerda lì __________ _ 


