
               

 

 
CITTA' DI TERMINI IMERESE 

Provincia di Palermo                                                                                  

 

5° Settore - Cultura –Turismo 

– Grandi Eventi - P. Istruzione 

e Servizi al Cittadino  

 

 

AVVISO 

 
 

Oggetto:  Decreto Assessoriale n. 79/GAB del   08 agosto 2019 contenente criteri e modalità di presentazione 

delle 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 rende noto 
Che possono presentare istanza per la concessione del contributo in oggetto, le famiglie adottive esercenti 

la potestà genitoriale del minore, 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 – Parte I n. 9 per i periodi di 

seguito riportati: 

     dal 26/02/2017 al 26/02/2019 

    (per l’ottenimento del contributo è necessaria 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 della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del         

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; 

• b) 30% (fino ad un massimo di € 3.000,00) per i genitori adottivi che abbiano un indicatore 

I.S.E.E. compreso tra i 35.000,00 euro e 70.000,00 euro. 

L’istanza dovrà essere redatta su specifico schema denominato Allegato B scaricabile  dal sito del Comune 

www.comuneterminiimerese.pa.it.) e dovrà essere inoltrata  al Protocollo Generale del Comune, corredata 

dalla seguente documentazione: 

1. fotocopia attestazione indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli uffici abilitati (CAF, Patronati, Comuni) in 

corso di validità; 

2. fotocopia di documento di riconoscimento di entrambi i genitori adottivi in corso di validità; 

3. 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 adozioni redatte dall’Ente autorizzato; 

• Psicologi; 

• Logopedisti; 

• Pedagogisti; 

• Educatori; 

• Mediatori culturali e familiari. 

 

Le suddette domande di contributo devono essere presentate entro l’improrogabile termine del 

20/09/2019 

 

      Termini Imerese 03.09.2019                                  

                                                                                                                                     Il Dirigente                                   

                                                                                                                  F.to (dott.ssa Clorinda Di Franco)                   

   

 


