COMUNE DI LAMON
(Provincia di Belluno)

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE
DELLE FAMIGLIE PER LA NASCITA DI
FIGLI.

(Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 29-05-2004,
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 7 GIUGNO 2004 e divenuta esecutiva il
18 GIUGNO 2004 ai sensi dell’art. 47 comma 2 della legge n. 142/90.)

Il presente elaborato, avendo natura informativa, non costituisce testo ufficiale del regolamento. Per detto
testo si rinvia alle sopra citate deliberazioni.

ART.1 Principi Generali
Nel caso in cui sia stato previsto nel bilancio di previsione del Comune di Lamon apposito
stanziamento, sarà concesso a favore delle famiglie un contributo di Euro 250,00 per ogni nascita di
figlio o adozione di minore di età inferiore a 14 anni.
Il contributo è concesso per le nascite o adozioni di minori verificatesi nel corso dell’anno a cui il
bilancio si riferisce.
Il contributo, inoltre, è concesso senza alcuna valutazione sulla situazione economica delle famiglie
beneficiarie.
Agli effetti del presente regolamento, per la nozione di famiglia si rinvia alla definizione contenuta
nell’art.4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 e successive modifiche e integrazioni.
ART.2- Requisiti
Per poter beneficiare del contributo è necessario che le famiglie abbiano la residenza nel Comune di
Lamon. Nel caso in cui i genitori non risiedano entrambi nel Comune di Lamon il contributo potrà
essere concesso solo se il nuovo nato o l’adottato sia convivente con il genitore avente a Lamon.
Il requisito della residenza nel Comune di Lamon deve sussistere sia al momento della nascita o
adozione che al momento che al momento della concessione del contributo.
ART.3- Variazione della misura del contributo
La Giunta Comunale, tenuto conto delle risorse di bilancio disponibili, può stabilire di aumentare
l’entità del contributo di cui all’art.1 del presente regolamento.
ART.4- Procedura per la concessione del contributo
Per poter beneficiare del contributo è necessario che uno dei genitori purchè in possesso della
potestà parentale, faccia pervenire al Comune apposita autocertificazione resa ai sensi del D.P.R
n.445/2000, su modello predisposto dal Comune medesimo, da cui risulti la presenza dei requisiti
previsti dal presente regolamento. Detto modello sarà messo a disposizione dal Comune agli
interessati con modalità idoneee a raggiungere lo scopo.
Il contributo verrà erogato alle scadenze di seguito indicate:
a) per le nascite ed adozioni verificatesi nel primo semestre entro il successivo 31 luglio;
b) per le nascite ed adozioni verificatesi nel primo semestre entro il successivo 31 gennaio.
ART.5
Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione della
deliberazione di approvazione.

