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ART. 1 
Finalità 

Il presente Regolamento è finalizzato al riconoscimento del ruolo fondamentale della famiglia che 
va tutelata anche attraverso il sostegno economico in favore della natalità mediante l’erogazione 
di un contributo annuale per i primi 6 anni di vita del figlio terzogenito o successivi. 

ART. 2 
Soggetti beneficiari 

Il beneficio è concesso ai nuclei familiari in cui almeno un genitore sia residente nel Comune di 
Bertiolo con almeno 3 figli conviventi minori di 18 anni ed il terzogenito, e/o figli successivi, minori 
di 6 anni. 

Ai fini del presente regolamento, il nucleo familiare è quello definito dall’articolo 2 del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione 
economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, 
comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449). 

Il nucleo familiare di cui al precedente comma deve avere un indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE), non superiore ad euro 20.000.= 

ART. 3 
Funzioni del Comune 

La Giunta Comunale di Bertiolo, tenuto conto degli indicatori individuati e della disponibilità di 
bilancio, determina annualmente l’importo del contributo da erogare ai richiedenti. 

Il Comune di Bertiolo esercita altresì tutte le funzioni amministrative relative al contributo, 
provvedendo alla raccolta ed all’istruttoria delle domande presentate ai fini della loro 
ammissibilità al contributo, alla quantificazione, concessione ed erogazione del beneficio a favore 
degli aventi diritto ed ai controlli sulle dichiarazioni presentate ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 

ART. 4 
Misura del contributo 

L’importo del contributo concesso annualmente viene così suddiviso: 

 dalla nascita alla data del compimento dei 3 anni viene erogato un importo forfetario annuo. Il 
medesimo importo, per il primo ed il terzo anno, è proporzionato al numero di mesi di vita 
tenendo conto che per le nascite avvenute entro il 15° giorno del mese viene conteggiata 
l'intera mensilità mentre per le nascite avvenute dal 16° giorno in poi si parte dalla mensilità 
successiva; 

 dai 3 anni alla data del compimento dei 6 anni, il contributo è pari al costo del buono pasto 
moltiplicato per il numero di giorni di effettiva presenza alla mensa scolastica. 
Per i frequentanti la scuola dell’infanzia paritaria il contributo consisterà nel rimborso dei costi 
di retta sostenuti nell’anno di riferimento documentati con apposita dichiarazione attestante i 
giorni di effettiva presenza. 

ART. 5 
Requisiti d’accesso 

L’accesso al contributo economico, oggetto del presente Regolamento, è subordinato ai seguenti 
requisiti: 

 il nucleo familiare deve essere residente nel Comune di Bertiolo; 



 nel nucleo familiare devono essere presenti almeno tre figli minori di 18 anni conviventi ed il 
terzogenito, o figli successivi, devono essere minori di 6 anni; 

 il genitore richiedente deve essere cittadino italiano o cittadino straniero in possesso di titolo di 
regolare soggiorno ai sensi della vigente normativa; 

 L’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare, in corso di 
validità alla data di presentazione della domanda, non deve essere superiore ad euro 20.000.= 

ART. 6 
Termine e modalità di presentazione della domanda 

La domanda è presentata da uno dei genitori residente nel Comune, nel cui nucleo familiare sia 
presente il minore interessato, su modulistica apposita resa disponibile presso l’ufficio comunale 
competente e/o attraverso l’accesso al sito internet del Comune di Bertiolo. 

La richiesta di accesso al contributo deve essere presentata entro il 15 dicembre di ogni anno 
presso l’Ufficio Protocollo del Comune. 

La domanda deve essere corredata da: 

 fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente; 

 dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (Disposizioni legislative in materia di 
documentazione amministrativa) che attesti gli stati e qualità personali posseduti dai 
richiedenti ai sensi dell’articolo 5 e del successivo art. 7; 

 attestazione ISEE del nucleo familiare, in corso di validità alla data di presentazione, da cui 
risulti il rispetto dei limiti di reddito indicati dal medesimo articolo 5; 

 attestazione di frequenza sottoscritta dal legale rappresentante dell’istituzione scolastica 
paritaria. 

ART. 7 
Cumulabilità 

Il contributo non è cumulabile con altri “Benefici” erogati dall’Amministrazione Comunale o da 
altri Enti pubblici, aventi ad oggetto le medesime agevolazioni. 

ART. 8 
Verifiche 

Ai sensi dell’art 71 del DPR n. 445/2000 e dell’atto di Giunta Comunale che ne disciplina le 
modalità, l’Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate mediante confronto tra i dati dichiarati dai 
soggetti richiedenti con i dati in proprio possesso nonché di quelli in possesso di altri Enti della 
Pubblica Amministrazione. 

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dai controlli 
emergesse la non veridicità del contenuto della dichiarazione, al dichiarante verrà revocato il 
beneficio. 

ART 9 
Norme transitorie e finali 

Il presente Regolamento è efficace una volta decorsi 15 giorni di pubblicazione all’Albo comunale 
della delibera consiliare di approvazione e sostituisce, abrogandolo, il vigente Regolamento 
comunale per la concessione di “contributi” e “vantaggi economici” alle famiglie con più di due 
figli (adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 27-10-1997 e modificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 22-11-1999).  

La concessione del contributo avrà come riferimento l’anno solare a partire dall’anno 2014. 


