
 

 

 

 

                         CITTA’ DI TAORMINA 
                               Città Metropolitana di Messina 

 

AVVISO  

BONUS PER IL FIGLIO ANNO 2021 

 

Considerato che con Decreto dell’Assessorato Della Famiglia e delle Politiche Sociali n. 1065 del 

03.06.2021 “Criteri e modalità di erogazione del bonus di euro 1.000,00 per la nascita di un figlio, 

art. 6, comma 5 L.R. n. 10/2003 - Anno 2021” sono state emanate direttive per l’erogazione di un 

BONUS di 1.000,00 euro per i bambini nati o adottati nel periodo dall’01 Gennaio 2021 al 31 

Dicembre 2021, 

SI RENDE NOTO CHE 

Possono presentare istanza per la concessione del Bonus per il figlio un genitore o, in caso 
di impedimento, chi ne esercita la patria potestà 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 del permesso di soggiorno devono essere residenti nel 

territorio della Regione Siciliana da almeno dodici mesi al momento del parto); 
- nascita del bambino nel territorio della Regione Siciliana; 
- indicatore ISEE del nucleo familiare del richiedente non superiore ad euro 3.000,00. 

 

Documenti da allegare alla domanda: 
- fotocopia documento di riconoscimento dell’istante in corso di validità; 
- attestato I.S.E.E. dell’intero nucleo familiare (rilasciata nell’anno in corso); 

- per i soggetti extracomunitari, copia del permesso di soggiorno; 
- copia dell’eventuale provvedimento di adozione. 

 
 
 
 

 
 
 



 
La presentazione delle istanze dovrà avvenire secondo le seguenti scadenze: 

 

Per i nati dall’01.01.2021 al 30.06.2021 

Presentazione 

istanze entro il 

 

30.08.2021 

Per i nati dall’01.07.2021 al 30.09.2021 

Presentazione 

istanze entro 

 
30.10.2021 

Per i nati dall’01.10.2021 al 31.12.2021 

Presentazione 

istanze entro il 

 

29.01.2022 

 
 
Il modello di domanda predisposto dall’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali, 
potrà essere richiesto da lunedì a venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, presso l’Ufficio Servizi 

Sociali sito l n.146 del Corso Umberto o scaricato dal sito istituzionale del Comune 
www.comune.taormina.me.it 

 

Taormina, li 11/06/2021 

 

 

Il Responsabile Area Servizi alla Persona                                                                      L’Assessore ai Servizi Sociali  
              Giuseppe Cacopardo                                                                                                   Francesca Gullotta 

 


