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AVVISO 
(PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA) 

OGGETTO: istanze di richiesta per  “concorso alle spese per l’inserimento sociale e scolastico  
delle famiglie adottive” nei due anni successivi all’Adozione- Art. 19 della legge regionale 
22/02/2019 n. 2.  
 
Si porta a conoscenza la cittadinanza che si può presentare  istanza per la concessione del contributo 
per le famiglie adottive esercenti la potestà genitoriale del minore/i, in possesso della cittadinanza 
italiana e residenti nel territorio della Regione Siciliana che abbiano completato le procedure di 
adozione nei due anni precedenti l’entrata in vigore della l.r.n. 2 – Art 19  “Contributi per le 
Adozioni” del 22/02/2019 pubblicata sulla GURS del 26/02/2019 – Parte I n.9, per i periodi di 
seguito riportati: 

a) dal 26/02/2017 al 26/02/2019 
(Per l’ottenimento del contributo è fatto obbligo la trascrizione del provvedimento di adozione nei 
registri dello Stato Civile – art. 34, terzo comma, L. 476/98); 
Il contributo spetta a condizione che l’Indicatore Situazione Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo 
familiare non superi i 70.000,00 euro e fissato nella misura seguente: 

 a)      50% (fino ad un massimo di 5.000,00) per i genitori adottivi che abbiano un 
indicatore I.S.E.E. fino a 35.000,00 euro; 

 b)       30% ( fino ad un massimo di 3.000,00) per i genitori adottivi che abbiano un 
indicatore I.S.E.E. compreso tra 35.000,00 euro e 70.000,00. 

In ogni caso il rimborso non potrà superare la somma di euro 5.000,00 per i redditi di cui alla 
lettera a) e la somma di euro 3.000,00 per i redditi di cui alla lettera b).  
I soggetti, in possesso dei requisiti sopraindicati, potranno produrre istanza redatta su specifico 
schema allegato al presente atto e denominato Allegato “B”, resa secondo le forme della 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445. 
L’istanza dovrà essere inoltrata al Comune di Residenza, corredata dalla seguente  
documentazione: 

a) fotocopia attestazione indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli uffici abilitati ( C.A.F., 
Patronato, Comuni) in corso di validità; 

b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R.28/12/2000 n. 445 di entrambi i coniugi, dalla quale si evinca “che per le spese 
giustificative del contributo e per la parte da questa coperta non è stato richiesto ed 
ottenuto, né sarà richiesto altro contributo ad altro contributo ad altri soggetti pubblici o 
priveti “Allegato D” 

c) fotocopia del documento di riconoscimento di entrambi i genitori adottivi in corso di 
validità; 

d) fatture e/o ricevute fiscali ( IN ORIGINALE DEBITAMENTE QUIETANZATE) 
delle spese sostenute nei due anni successivi l’adozione relative a:  

 Attività ludico ricreative, sportive e rieducative; 
 Lezioni e ripetizioni (doposcuola); 



 Corsi di perfezionamento lingua italiana; 
 Relazioni post adozione redatte dall’Ente autorizzato; 
 Psicologi; 
 Logopedisti; 
 Pedagogisti; 
 Educatori; 
 Mediatori culturali e familiari 

Si raccomanda alle famiglie interessate di presentare le istanze presso l’ufficio Protocollo del 
Comune di Rosolini  entro il 23/10/2019. 
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