
 

AVVISO BONUS FIGLIO 2021 

Con Decreto dell’Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali n. 1065/S8 del 

03.06.2021 “Criteri e modalità di erogazione del bonus di euro 1.000,00 per la nascita di un 

figlio, art. 6, comma 5 L.R. n. 10/2003 - Anno 2021” sono state emanate direttive per 

l’erogazione di un  BONUS  di  1.000,00  euro per  i bambini  nati  o adottati  nel  periodo  dal 

1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.  

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

chi ne esercita la patria potestà 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 del 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 ad euro 3.000,00.  
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:  

- fotocopia documento di riconoscimento dell’istante in corso di validità;  

- attestato I.S.E.E. dell’intero nucleo familiare (rilasciato nell’anno in corso);  

- per i soggetti extracomunitari, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;  

- certificato di nascita del bambino per cui si chiede il beneficio o copia dell’eventuale 

provvedimento di adozione.  
 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Per i nati dall’01.01.2021 al 30.06.2021 Presentazione istanze entro il 28.08.2021 

Per i nati dall’01.07.2021 al 30.09.2021 Presentazione istanze entro il 30.10.2021 

Per i nati dall’01.10.2021 al 31.12.2021 Presentazione istanze entro il 29.01.2022 

 

Il modello di domanda predisposto dall’Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali, potrà 

essere ritirato presso l’Ufficio Servizi Sociali -Via P. Nenni n. 14 o scaricato dal sito istituzionale 

del Comune www.comune.pachino.it 

La domanda potrà essere presentata direttamente al protocollo del Comune e farà fede il timbro 

d’ingresso oppure a mezzo del servizio postale e farà fede il timbro postale solo nel caso di 

raccomandata A/R. 

Completata la prevista istruttoria il Comune trasmetterà le istanze al competente Dipartimento 

Regionale che redigerà la graduatoria per indicatore I.S.E.E. crescente, con precedenza - nel caso 

di situazioni ex aequo – al nucleo familiare più numeroso e, a parità dei precedenti requisiti, 

secondo l’ordine cronologico delle nascite. Il Bonus verrà erogato dal Comune sulla base del 

riparto e dell’assegnazione delle risorse regionali secondo l’ordine di graduatoria e nei limiti 

dello stanziamento disponibile. 

Per informazioni è possibile contattare telefonicamente i Servizi sociali comunali al seguente 

numero: 3270572635- 3892558967. 

 

Pachino, lì 18 giugno 2021                                 LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

                                                                                    (Lo Fermo - Mallemi - Musolino )                                                                                                                

 

http://www.comune.pachino.it/

