
REGOLAMENTO 
PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI AI NUOVI NATI 

 
 

art.1 
Oggetto e finalità 

 
 L’amministrazione Comunale è convinta che i bambini rappresentino il nostro futuro 
e che ogni intervento a favore degli stessi e delle loro famiglie sia elemento qualificante 
della tutela dei diritti di cittadinanza. 
 Il Comune di Rocca Pietore intende erogare ai nuovi nati un contributo di modesta 
entità con la funzione di dimostrare l’impegno e la volontà concreta dell’Ente di essere a 
fianco delle famiglie, che contribuiscono alla crescita della nostra Comunità. 

Questo contributo non vuole essere sostitutivo di 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 i nuovi nati, con prima ed unica iscrizione anagrafica 
nell’Anagrafe di Popolazione Residente del Comune di Rocca Pietore. 
 
 

art.3 
Determinazione contributo 

 
Il contributo consiste in una erogazione finanziaria “una tantum” corrisposta alla 

famiglia o al tutore, in unica soluzione. 
 L’entità del contributo, identica per tutti i destinatari e vincolata al periodo di effettiva 
residenza nel Comune, è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale (sulla base delle 

disponibilità di bilancio rilevate in sede di assestamento). In ogni caso il contributo non potrà essere 
inferiore a €.100,00 né superiore a €.260,00. 
 
 

art.4 
Requisiti 

 
 La concessione del contributo è subordinata: 

 alla prima ed unica iscrizione anagrafica del nuovo nato nel Comune di Rocca 
Pietore; 

 alla residenza nel Comune di Rocca Pietore, da almeno un anno precedente 
all’evento, di uno o entrambi i genitori oppure del tutore; 

 la residenza del nucleo familiare costituito alla nascita (compreso il minore) deve essere 
mantenuta per l’intero anno solare di riferimento; in caso contrario il contributo sarà 
proporzionalmente ridotto tenendo conto dei mesi effettivi di residenza nel Comune 
(se maggiore di 15 giorni si considera mese intero altrimenti si trascura). 

 
art.5 

Individuazione dei destinatari 
 



 L’Ufficio Anagrafe, entro il mese di gennaio dell’anno successivo, compila l’elenco 
dei bambini nati nell’anno precedente, in possesso dei requisiti di cui all’art.4. 

art.6 
Esclusioni 

 
La mancanza anche di solo uno dei tre requisiti previsto al punto 4 comporta la 

decadenza del beneficio. 
Si precisa che la prima iscrizione anagrafica del nuovo nato nel Comune di 

residenza della madre (se diverso da Rocca Pietore), ed il (suo o loro) successivo 
trasferimento di residenza in questo Comune (anche se immediato) comporta la 
decadenza dal beneficio. 

Non è motivo di esclusione invece la registrazione del nuovo nato presso 
l’Ospedale o presso il Comune sede dell’Ospedale purché la sua prima iscrizione 
anagrafica sia comunque effettuata nel Comune di Rocca Pietore. 
 

art.6 
Erogazione 

 
 Il Responsabile del Procedimento, entro il mese di marzo dell’anno successivo a 
quello di nascita, comunica alla famiglia dei nuovi nati l’avvenuta assegnazione del 
contributo che sarà erogato sotto forma di assegno quietanza. 
 

art.7 
Ambito di applicazione 

 
 Il presente regolamento si applica alle nuove nascite avvenute a partire dal 
1.1.2004. 
 

 
 


