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REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO
ECONOMICO ALLE FAMIGLIE NUMEROSE

ART. 1 - Oggetto e finalità
L'Amministrazione Comunale è convinta che i bambini rappresentino il nostro futuro e che
ogni intervento a favore dei bambini stessi e delle loro famiglie sia un elemento qualificante della
tutela dei diritti di cittadinanza.
Il Comune di Canonica d'Adda intende erogare un contributo, pur se modesto, alle famiglie
che crescono almeno 4 figli di età inferiore ai 18 anni, che ha la funzione di dimostrare l'impegno e
la volontà concreta del Comune di essere al fianco delle famiglie che contribuiscono alla crescita
della nostra comunità.
Questo contributo non vuole essere sostitutivo degli altri sussidi, assegni e interventi in
questo ambito previsti dalla legge e dai regolamenti.
Il presente regolamento disciplina l'erogazione di tale contributo.

ART. 2 - Destinatari
Destinatari del contributo sono le famiglie residenti che nell'anno hanno in carico almeno 4
figli minorenni.
Il contributo verrà corrisposto ai genitori o, in mancanza, al tutore.

ART. 3 - Determinazione del contributo
La Giunta Comunale stabilirà annualmente il budget disponibile da erogare e l’entità del
contributo che verrà riconosciuto alle famiglie richiedenti in base alle fasce I.S.E.E. di appartenenza,
che possono eventualmente essere variate, dando precedenza alle situazioni di reddito più basso.
Il fase di prima applicazione le fasce I.S.E.E. e la quota percentuale del contributo sono determinate
come nell’allegato “A”.
Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione, a seguito di presentazione di richiesta scritta con
allegata attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) relativa al
nucleo familiare dell’anno precedente.
Il contributo sarà riparametrato in base ai mesi effettivi di possesso dei requisiti dei 4 figli
minorenni”.

ART. 4 - Requisiti
L'erogazione del contributo è subordinata:
•

alla residenza e all’effettivo domicilio della famiglia nel Comune di Canonica d'Adda;

•

alla residenza e all’effettivo domicilio nel Comune di Canonica d'Adda da almeno un anno di
entrambi o di un genitore o del tutore.

La sussistenza del requisito dell’effettivo domicilio è verificata mediante accertamento da parte
dell’Ufficio di Polizia Municipale

ART. 5 - Individuazione dei destinatari
L’Ufficio anagrafe, entro il 10 gennaio di ogni anno, comunica all’Ufficio Servizi Sociali
l’elenco delle famiglie residenti in possesso dei requisiti di cui agli artt.2 e 4 in corso d’anno
precedentemente e alla data del 31 dicembre u.s.”

ART. 6 - Erogazione del contributo
L’Ufficio Servizi Sociali entro il 28 febbraio cura la comunicazione ai genitori dell’avvenuta
assegnazione del contributo e, contestualmente, invia un assegno circolare intestato ad uno dei
genitori o, eventualmente al tutore.

ART. 7 - Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua
ripubblicazione all'albo pretorio.

ALLEGATO A

FASCE I.S.E.E.
Da € 0 a € 7.000,00
Da € 7.001,00 a €.13.000,00
Da € 13.001,00 a € 16.000,00
Oltre € 16.000,00

QUOTA % CONTRIBUTO
100
80
60
0

