
 

 

 

   COMUNE DI PRIOLO GARGALLO                                 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

UFFICIO POLITICHE SOCIALI 

AVVISO PUBBLICO  

“BONUS NASCITURI” 

 

- Vista la Determinazione Dirigenziale n.1518 del 30/06/2022; 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II 

RENDE NOTO 

Che l’Amministrazione Comunale, per le famiglie che siano temporaneamente in una situazione di disagio sia 

materiale che sociale, intende  sostenere i nuclei familiari per la nascita di un figlio,  riconoscendone l’alto valore di 

solidarietà e di crescita civile e sociale della comunità. 

Che, a tal fine, intende intervenire con misure straordinarie a sostegno del reddito, istituendo per il biennio 

2021/2022 un “Bonus Nascituri” Comunale da assegnare una tantum al nucleo familiare  avente diritto. 

Possono presentare l’istanza tutte le famiglie aventi  i seguenti requisiti: 

 cittadinanza comunitaria o possesso dei prescritti titoli di soggiorno regolari; 

 uno dei genitori residenti a Priolo Gargallo  da almeno un anno; 

 nascita del bambino avvenuta nel periodo tra il 01/01/2021 e il 31/12/2022; 

 per i nati nell’anno 2021 si fa riferimento a tutti i nuclei familiari che non hanno già percepito il bonus   

              nascituri comunale; 

 situazione economica complessiva del nucleo familiare, la cui Attestazione ISEE non sia superiore al minimo 

              vitale, come da D.P.R.S. del 28.05.1987. 

L’istanza può essere scaricata dal sito del comune di Priolo Gargallo www.comune.priologargallo.sr.it e presentata 

entro e non oltre giorno 31.12.2022 presso l’ufficio protocollo del Comune di Priolo Gargallo, a mezzo e-mail 

all’indirizzo: politichesociali@comune.priologargallo.sr.it, a mezzo PEC all’indirizzo: 

ufficio.protocollo@pec.comune.priologargallo.sr.it, fatte salve le istanze dei nati il 31.12.2022, che potranno essere 

presentate entro il 15/01/2023. 

All’istanza vanno allegati i seguenti documenti: 

 Attestazione ISEE Anno 2022; 

 Copia del documento di riconoscimento del genitore che compila l’istanza e del minore; 

L’entità del contributo dipenderà dal numero degli aventi diritto. 

Ulteriori informazioni riguardanti le modalità di accesso, potranno essere richieste al personale dell’ufficio Politiche 

Sociali, Via N. Fabrizi s.n. – tel. 0931/779218 dalle ore 9:00 alle ore 12,00 nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e 

dalle ore 15,30 alle ore 17,00 il giovedì. 

Dalla Residenza Municipale lì 01/07/2022 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II 

 Sig.ra Maria Concetta Bisognano 
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