
  

 

           
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Provincia di Agrigento  
Settore Amministrativo & Servizi Sociali  

 

AVVISO 
 

Oggetto: PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE ISTANZE BONUS 
REGIONALE PER I NUOVI NATI NEL 2014 
 
 Viste le nuove direttive per la compilazione del modello ISEE vigenti dal 
01.01.2015, come previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali del 27 novembre 2014 , il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche 
Sociali della Regione Siciliana ha comunicato che i termini per la presentazione delle 
istanze da parte degli utenti vengono prorogati al 28 FEBBRAIO 2015 per i 
bambini nati dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
- Fotocopia del documento di riconoscimento dell’istante in corso di validità,ai sensi 
dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000; 
- Attestato indicatore NUOVO MODELLO I.S.E.E. rilasciato dagli Uffici abilitati, 
riferito all’anno 2013, non superiore ad € 3.000,00. 
- Per i cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno in corso di validità 
- Copia dell’eventuale provvedimento di adozione. 
La presentazione della predetta documentazione è obbligatoria ai fini della 
ammissione al beneficio. 
Coloro i quali avessero già presentato l’istanza, dovranno integrarla con il nuovo 
modello ISEE, indispensabile per l’inoltro informatico della domanda alla Regione. 
                                                                      
 
 
                                                                        Il Responsabile  del  Settore 
                                                                             Dott.ssa Ninfa abruzzo 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
                                                                    Allegato B al D.A. n. 2715/S6 del 09/12/ 2014 
 
 

MODELLO ISTANZA PER LA RICHIESTA DEL BONUS PER IL FIGLIO 
PREVISTO DALL’ART. 6, COMMA 5, DELLA L. R. 31 LUGLIO 2003, N° 10 

 
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n° 445 
 
                                                                                                        AL COMUNE DI  
                                                                                        SANTA MARGHERITA DI BELICE 
 
 
 
__l__ sottoscritto/a ________________________________________________, nato/a a 
_____________________ _____________   il______________________-, residente 
in_____________________________, 
via_________________________n.____,C.F.______________________________ nella 
qualità di genitore/___________________________________ (indicare in alternativa il 
titolo per il quale si esercita la potestà parentale) dello/a minore ____________________ 
_______________ nato/a (o adottato/a) a _________________il _____________ richiede 
il “Bonus” di 1.000,00 euro previsto dall’art.6, comma 5 della legge regionale 31/7/2003, 
n.10, la cui erogazione avverrà attraverso il Comune, nei limiti dello stanziamento di 
Bilancio regionale disponibile. 
 
Lo/La scrivente allega alla presente: 
 
1) Fotocopia del documento di riconoscimento del/della sottoscritto/a; 
2) Attestato indicatore NUOVO MODELLO I.S.E.E. rilasciato dagli Uffici abilitati, 
riferito all’anno 2013; 
3) Per i soggetti extracomunitari, copia del permesso di soggiorno in corso di 
validità; 
4) Copia dell'eventuale provvedimento di adozione. 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole della decadenza dai benefici conseguiti 
in seguito all'accertamento di dichiarazioni non veritiere e di essere altresì consapevole 
che i fatti e gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono puniti ai sensi del Codice Penale e 
delle Leggi speciali in materia. 
 
 
Data ____________________ 
                                                                                                       
                                                                                                         Firma del richiedente                        
 

 
 
 


