
         

COMUNE DI GALATI MAMERTINO 
(Città Metropolitana di Messina) 

I° SETTORE 

Avviso pubblico concernente criteri e modalità di erogazione del bonus di 1.000 euro per la 
nascita di un figlio, ex art.6, comma 5 L.R. n. 10/2003 - Anno 2021 

L’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro- Dipartimento Famiglia e Politiche 
Sociali, con D.D.G. n.1065/S8 del 03/06/2021 ha emanato i criteri e le modalità di erogazione del Bonus di € 
1.000,00 per la nascita di un figlio nel corso dell’anno 2021, da erogare attraverso i Comuni dell'isola, di cui si 
riassumono qui di seguito le principali disposizioni: 

BENEFICIARI 
• Genitori di bambini nati o adottati in Sicilia nell'anno 2021. 

REQUISITI RICHIESTI: 
▪ 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 12 mesi al momento del parto;  

▪ Indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare non superiore ad € 3.000,00.  

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:  
▪ Istanza di un genitore o, in caso di impedimento legale di quest'ultimo, uno dei soggetti esercenti la 

potestà parentale, redatta su specifico schema predisposto dall'Assessorato Reg.le, secondo le forme 
della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art.46 del D.P.R  n. 445/2000;.  

▪ Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto che inoltra l'istanza di 
contributo;  

▪ Attestazione I.S.E.E. rilasciata dagli Uffici abilitati, in corso di validità; 
▪ Certificato di nascita del bambino per cui si richiede il beneficio; 
▪ Copia dell'eventuale provvedimento di adozione;  
▪ Copia del permesso di soggiorno in corso di validità, in caso di soggetto extracomunitario;  

ISTANZA DA PRESENTARE 
 All’Ufficio protocollo,  
via mail: info@comune.galatimamertino.me.it; 
via pec:  info@pec.comune.galatimamertino.me.it. 

TERMINI DI SCADENZA:  
· entro e non oltre il termine ultimo del 27/08/2021  (per i nati dall’01/01 al 30/06/2021) 
. entro e non oltre il termine ultimo del 29/10/2021  (per i nati dall'01/07 al 30/09/2021) 
· entro e non oltre il termine ultimo del 28/01/2022  (per i nati dall’01/10 al 31/12/2021) 

I dati relativi alle istanze ricevute e la richiesta di finanziamento unica (per ogni semestre) saranno trasmessi dal 
Comune all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro entro il termine previsto 
dal D.DG n. 1065/S8 con riferimento a ciascun semestre. L'Ass.to Reg.le, nei limiti dello stanziamento del 
Bilancio Regionale disponibile, procederà al riparto, all’assegnazione delle somme ai Comuni richiedenti e alla 
redazione della graduatoria, secondo i criteri di seguito riportati: 

• Parametro reddituale con priorità minor reddito; 
• Numero dei componenti familiari; 

A parità dei precedenti requisiti, sarà considerato l'ordine cronologico della data di nascita; 

Il presente avviso, lo schema dell'istanza, copia del D.DG 1065/S8 sono reperibili presso: Ufficio Servizi 
Sociali e sul sito www.comune.galatimamertino.me.it  

Galati Mamertino 25/08/2021            
                                               Il Responsabile del settore 

                                                                                                             F.to Calogero Emanuele 


