
 

COMUNE DI PALERMO 

AREA CITTADINANZA SOCIALE 

SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 

  

Si rende noto che a partire dal 01/07/2016, sarà possibile presentare istanza per la concessione del Bonus di 

Euro 1.000,00 per la nascita o adozione di un bambino per l’anno 2016 - Decreto Assessorato Regionale alla 

Famiglia n. 1143 del 23/05/2016. 

L’istanza può essere presentata da un genitore o un soggetto esercente la potestà parentale in possesso dei 

seguenti requisiti: 

1. Cittadinanza italiana o comunitaria ovvero, in caso di persone migranti, titolarità di permesso di soggiorno 

2. Residenza nel Comune di Palermo al momento del parto o dell’adozione 

3. Nascita del bambino nel territorio della Regione Siciliana 

4. Indicatore I. S. E. E. del nucleo familiare del richiedente non superiore ad Euro 3.000,00. 

L’istanza, redatta su detto modulo, scaricabile dal sito del Settore Servizi Socio Assistenziali o disponibile presso 
gli Uffici di cittadinanza, andrà presentata presso le sedi delle Circoscrizioni di appartenenza appresso specificate: 

□ I Circoscrizione Piazza G. Cesare n. 52 – piano terzo  

□ II Circoscrizione Via San Ciro n. 11 

□ III Circoscrizione Via La Colla n.48/53 

□ IV Circoscrizione Viale Regione Siciliana Nord Ovest n. 95 

□ V Circoscrizione Via Adua n. 22 

□ VI Circoscrizione Via Monte San Calogero n. 28 

□ VII Circoscrizione Via E. Duse n. 31 

□ VIII Circoscrizione Via Fileti n. 19  

L’istanza deve essere corredata dai seguenti documenti: 

□ Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità   

□ Attestato I. S. E. E. anno 2016  rilasciato dagli uffici abilitati riferito all’anno 2014 

□ Le persone migranti dovranno allegare copia del permesso di soggiorno in corso di validità  

□ Copia dell’eventuale provvedimento di adozione datato 2016  



 

Le domande vanno presentate secondo le seguenti scadenze: 

- per i  nati o adottati dal 01.01.16 al 30.06.2016 il termine ultimo di presentazione dell’istanza è il 15/09/2016  

- per i  nati o adottati dal 01.07.16 al 30.09.2016  il termine ultimo di presentazione dell’istanza è il 15/10/2016 

- per i  nati o adottati dal 01.10.16 al 31.12.2016  il termine ultimo di presentazione dell’istanza è il 15/01/2017 

Non saranno accettate domande incomplete nella compilazione e/o negli allegati 

Per la redazione delle graduatorie saranno adottati i seguenti criteri ai sensi del D. D. G. n. 1143 del 

23/05/2016 

 situazione reddituale - precede chi ha il reddito più basso 

 numero componenti familiari - precede la famiglia più numerosa 

 data di nascita del bambino - precede  il bambino nato prima 

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità al Decreto Legislativo del 30.06.2003 n. 196 che disciplina 

e garantisce il codice in materia di protezione dei dati personali. 

Sarà cura del Settore dare massima diffusione ai cittadini con i mezzi propri dell’Amministrazione 

 

                                                                                                           

    Il Dirigente del Servizio 
Dott. M. Pedicone 


