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BONUS NATI 

ANNO 2021 
 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

INFORMA LA CITTADINANZA 
 

Che la Regione Siciliana, con D.D.G. n. 1065/S8 del 03/06/2021, in applicazione dell’art. 6 comma 5 

della Legge regionale n. 10 del 31/07/2003, ha previsto per l’anno 2021 l’erogazione di un bonus di 

€. 1.000,00 per la nascita di un figlio. 

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: 1° gennaio – 30 giugno 2021; 1° luglio – 31  dicembre 

2021.  
Può presentare istanza uno dei genitori 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 da almeno dodici mesi al momento del 

parto; 

- nascita del bambino nel territorio della Regione Siciliana; 

- indicatore ISEE del nucleo familiare del richiedente, in corso di validità, non superiore ad  

€. 3.000,00. 
La domanda dovrà essere redatta su specifico schema predisposto dall’Assessorato, ai sensi degli Artt. 46 e 

segg. Del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 con allegati i seguenti documenti: 

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

- certificazione  ISEE dell’intero nucleo familiare, in corso di validità; 

- per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità; 

- copia dell’eventuale provvedimento di adozione. 

          I termini per la presentazione delle domande sono i seguenti: 

Primo semestre (01/01/21-30/06/21) entro  il 27 AGOSTO 2021; 

Secondo semestre (01/07/21-30/09/21) entro il 29 OTTOBRE 2021; 

                              (01/10/21-31/12/21) entro il 28 GENNAIO 2022. 

Si precisa che l’Assessorato formulerà una graduatoria unica su base regionale e accederanno al 

beneficio i primi 110 richiedenti divisi in due semestri.  
    

    Per qualsiasi informazione gli interessati possono rivolgersi al Comune - ufficio Servizi Sociali nei giorni 

e nelle ore di ricevimento. 

 
Ragalna, lì 10/06/2021 

 

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI                             IL SINDACO                         
                    Antonino Caruso                                                          Salvatore Chisari                                                 


