Scheda relativa al procedimento amministrativo denominato:
Famiglia - Assegno di natalità - "Bonus figlio"
TIPOLOGIA DI INFORMAZIONE
RICHIESTA

1.Denominazione del Settore

CAMPO DA RIEMPIRE
1° Settore-Affari Generali, Servizi Sociali, Uffici
Demografici.

2. Denominazione del servizio o
Ufficio

Ufficio Servizi Sociali

3.Riferimenti normativi

Art.6, comma 5 della legge regionale 31 luglio 2003,
n.10; D.D.G. n. 1053/S6 del 03.07.2013

4.Attivazione

D’Ufficio
x

5.Descrizione sintetica del
procedimento

Su istanza di parte

Si tratta di un assegno regionale una tantum di 1.000
euro, correlato alla nascita e/o adozione di minori
erogato dal Comune, nei limiti dello stanziamento di
bilancio regionale disponibile.
La domanda deve essere presentata al Comune di
residenza entro il 31 luglio per i nati nel primo
semestre ed entro il 31 dicembre 2013 per i nati nel
secondo semestre.
L’Ufficio procede alla verifica dei requisiti e inserisce
i dati nel programma informatico, accessibile dal sito
web della Regione.
Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione delle istanze, il Comune trasmette
all'Assessorato regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro –Dipartimento Famiglia
e Politiche Sociali – la richiesta di finanziamento a
firma del Dirigente responsabile del Settore Servizi
Sociali, allegando l'elenco dei soggetti ammissibili
all'intervento, predisposto attraverso il citato software.
All'erogazione la Regione provvede con due piani di
riparto, nei limiti dello stanziamento di bilancio
regionale disponibile, riguardanti i nati nei seguenti
periodi: 1 gennaio – 30 giugno 2013; 1 luglio – 31
dicembre 2013. L’Ufficio provvede alla liquidazione
entro 30 giorni dall’accreditamento.

6.Nominativo, e-mail e numero di
telefono del soggetto responsabile
del procedimento.
7.Nominativo del sostituto in caso
di inerzia

Istruttore amministrativo dott.ssa Francesca Lo Bianco
e-mail servizisociali@comune.nicosia.en.it
tel.0935 672559
Capo Ufficio Servizi Sociali, dott. Franco Ferlito.
Tel.0935 672520

8.Termine del procedimento
(n.giorni in formato numerico)
- per attività
dell’Amministrazione

30

- per attività di altri Enti
competenti

30 (per la fase dei controlli)

- tempo complessivo per la
definizione del procedimento

60 (per la presentazione dell’istanza di finanziamento)

9.Fonte del termine del
procedimento

Norma di legge o di regolamento statale
x Norma di regolamento comunale

10.Se il termine è superiore a 60
giorni, scrivere motivazione
11.Tempo medio di conclusione
del procedimento

60 giorni

12.Requisiti e documenti richiesti Requisiti
• Cittadinanza italiana o comunitaria ovvero, in caso
(per i procedimenti a istanza)
di cittadino 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
da almeno 12 mesi, al momento del parto;
• Nascita del bambino nel territorio della regione
siciliana;
• Indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare del
richiedente non superiore ad € 5.000,00
Documentazione:
1) Fotocopia del documento di riconoscimento
del/della sottoscritto/a;
2) Attestato I.S.E.E. rilasciato dagli Uffici abilitati
3) Per i soggetti extracomunitari, copia del permesso

Moduli da compilare

di soggiorno in corso di validità;
4) Copia dell'eventuale provvedimento di adozione.
Domanda redatta su specifico schema predisposto
dall’Assessorato regionale - Dipartimento Famiglia e
Politiche Sociali.

Se il procedimento corrisponde ad un servizio riempire anche i seguenti campi
13.Cos’è (breve descrizione del
servizio)
14.A chi è rivolto
15.Moduli da compilare
16.Costo (eventuale tariffa) o
beneficio concesso
17.Dove e a chi richiedere il
servizio (sportello)
Il Dirigente
Dott.ssa Patrizia Mancuso

