
 

COMUNE DI PALERMO 

SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 

  

Si rende noto che a partire dal 01 Agosto 2012, 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 2012 - Decreto 

Assessorato Regionale alla Famiglia n. 1269 del 25.06.2012. 

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 comune di Palermo; 

4. Indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente non superiore ad Euro 5.000,00. 

L’istanza va redatta su apposito modulo scaricabile dal sito del Settore servizi socio assistenziali o 

disponibile presso gli Uffici di cittadinanza e presentata presso gli sportelli dei siti comunali appresso 

specificati: 

□ Interventi per Immigrati, Rifugiati  e Nomadi Piazza Kalsa n° 31  

□ Interventi per disabili e soggetti affetti da patologie croniche Via Franco Taormina n° 1  

□ Servizio Sociale di Comunità I Circoscrizione Via A. Mongitore n° 3  

□ Servizio Sociale di Comunità II Circoscrizione Via M. Marine n° 15  

□ Servizio Sociale di Comunità III Circoscrizione Via Franco Taormina n° 1  

□ Servizio Sociale di Comunità IV Circoscrizione Viale Regione Siciliana Nord Ovest n° 95  

□ Servizio Sociale di Comunità V Circoscrizione Piazzale F. Pirandello n° 6  

□ Servizio Sociale di Comunità VI Circoscrizione Via Monte San Calogero n° 26-28  

□ Servizio Sociale di Comunità VII Circoscrizione Viale Cottolengo n° 18-20  

□ Servizio Sociale di Comunità VIII Circoscrizione Via Fileti n° 19 corpo E  

 



L’istanza deve essere corredata dai seguenti documenti: 

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

□ Attestato I.S.E.E. rilasciato dagli uffici abilitati riferito all’anno 2011;  

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

□ Copia dell’eventuale provvedimento di adozione datato 2012.  

Le domande vanno presentate secondo le seguenti scadenze: 

- per i  nati o adottati dal 01.01.12 al 30.04.2012  il termine ultimo di presentazione dell’istanza è 

31.08.2012;  

- per i  nati o adottati dal 01.05.12 al 31.08.2012  il termine ultimo di presentazione dell’istanza è 

30.09.2012; 

- per i  nati o adottati dal 01.09.12 al 31.12.2012  il termine ultimo di presentazione dell’istanza è 

31.01.2013. 

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

Per la redazione delle graduatorie saranno adottati i seguenti criteri: 

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. 

   Il Dirigente Amministrativo                                                         Il Dirigente Coordinatore 
        Dott.ssa A. Autore                                                                    Dott.ssa D. Rimedio 


