COMUNE DI MARSICO NUOVO
PROVINCIA DI POTENZA

Regolamento dell’istituzione e assegnazione del
“Bonus Natalità”.

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 07.04.2014

Comune di Marsico Nuovo Piazza Unità d’Italia, 1 - 85052 Marsico Nuovo (Pz) Tel. 0975 345111 Fax 0975 345211
C.F. 80004090769 P. IVA 00520370768
mail comunemarsiconuovo@rete.basilicata.it sito web http://www.comunemarsiconuovo.gov.it

Art. 1
Il Comune di Marsico Nuovo, con lo scopo di erogare un sostegno alle famiglie della propria
comunità, provvede annualmente a stanziare nel proprio bilancio un fondo di misura pari a
€ 30.000,00, salvo che contingenti difficoltà finanziarie impediscano o limitino lo stanziamento.
La quota dello stanziamento eventualmente non distribuita alla fine dell’esercizio viene accantonata per essere utilizzata ad integrazione della cifra da stanziare l’anno successivo, in
modo da potersi ottenere complessivamente la dotazione ordinaria prevista all’art.1.
Di contro, se la dotazione ordinaria annuale non risulta sufficiente per l’erogazione dei contributi dovuti in ragione dei nati o adottati nell’anno, si provvede alla integrazione dei fondi.

Art. 2
Il contributo, per nato o adottato nell’anno, è pari ad € 950,00.
Il contributo viene assegnato a condizione che il nato o adottato sia iscritto nel registro della
popolazione residente nel Comune di Marsico Nuovo e che, almeno ”un genitore” sia residente in Marsico Nuovo da almeno un anno prima della nascita, adozione.

Art. 3
Il contributo può essere richiesto dai genitori a firma congiunta e nella richiesta deve essere
indicato il genitore a favore del quale deve essere versato l’importo; in casi diversi il contributo viene richiesto e riscosso dal genitore cui è “assegnato“ o “affidato” il bambino con
provvedimento della competente Autorità.
Con lo scopo di informare i genitori interessati ed agevolare la richiesta del contributo, il
Comune, di seguito all’iscrizione anagrafica, comunica la possibilità di richiedere il contributo, trasmettendo il modulo da compilare.

Art. 4
In caso di necessità, la Giunta, dietro proposta del Responsabile del Procedimento, adotta
provvedimenti relativi a casi specifici non disciplinabili con le norme di cui sopra.

Art. 5
Norma transitoria.
In relazione alla disponibilità di fondi stanziati nel bilancio 2013, la decorrenza dell’attribuzione del beneficio è fissata all’ 01.01.2013.

