COMUNE DI MAMMOLA
89045 – Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
CONTRIBUTO COMUNALE PER IL SOSTEGNO
DELLE NASCITE

Approvato con delibera Consiglio Comunale n°

27 del 30 Novembre 2007

ART. 1
L’Amministrazione Comunale di Mammola prevede annualmente , nel proprio bilancio, un
fondo, compatibilmente con le disponibilità del bilancio Comunale, da erogare a favore di tutti i
nati residenti nel Comune, a decorrere dall’1 gennaio 2007, nella misura massima di € 2.000,00
quale contributo una tantum a sostegno delle famiglie per le nuove nascite.
ART. 2
Il contributo sarà erogato al verificarsi della nascita ed a condizione che il nucleo familiare o
almeno uno dei genitori del nascituro sia residente nel Comune di Mammola da almeno un anno
prima della nascita.
ART. 3
Entro trenta giorni dalla nascita, i genitori del bambino dovranno fare istanza di contributo,
indirizzata al Sindaco del Comune di Mammola, allegando il relativo estratto di nascita, con
l’indicazione della paternità e maternità. Nella domanda, sottoscritta da entrambi i genitori, dovrà
essere indicato in genitore a favore del quale dovrà essere erogato materialmente il contributo e le
modalità di pagamento.
Entro il mese di gennaio dell’anno successivo, l’Amministrazione Comunale provvederà ad
accertare gli aventi diritto al contributo e alla erogazione del contributo a favore del genitore indicato
nella domanda.
ART. 4
Nel caso in cui il numero dei richiedenti dovesse essere tale da non consentire l’assegnazione di
un contributo di € 2.000,00 a ciascun richiedente l’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di
ripartire il fondo, istituito ai sensi dell’art. 1 del presente Regolamento, in parte uguale fra tutti gli
aventi diritto.
Qualora, a causa del numero dei richiedenti e/o insufficienti previsioni del bilancio, non sarà
possibile l’erogazione di un contributo minimo di € 1.000,00 a tutti i richiedenti, l’Amministrazione
Comunale procederà a predisporre una graduatoria tra tutti i richiedenti tenendo conto del numero dei
figli, inferiori agli anni quindici, a carico del nucleo richiedente all’atto della presentazione della
domanda ed, a parità di componenti, del reddito familiare dell’anno precedente.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere l’erogazione del contributo, o
di ridurre l’ammontare del fondo istituito ai sensi dell’art. 1, per esigenze di bilancio.
Tale facoltà dovrà comunque essere manifestata all’inizio dell’anno, in sede di approvazione
del bilancio.
ART. 5
NORME TRANSITORIE
In deroga a quanto disposto nei precedenti articoli, considerato che questa Amministrazione
Comunale ha previsto il contributo per il sostegno delle nascite nel bilancio di previsione dell’esercizio
2007, vincolando allo scopo nel predetto bilancio una somma di € 45.000,00 si stabilisce che la
predetta somma venga ripartita tra tutti i nati nel corso dell’anno 2007, in possesso dei requisiti previsti
dal precedente art. 2 e nella misura massima prevista dall’art. 1.

Eventuale somma residua del fondo predetto, sarà utilizzata nell’esercizio successivo con le
modalità previste dal presente regolamento.
Per gli effetti di cui al precedente comma 1 , entro trenta giorni dalla entrata in vigore del
presente Regolamento, il Sindaco avvisa gli aventi diritto a presentare istanza di contributo, ai sensi del
primo comma dell’art. 3, assegnando un termine perentorio di trenta giorni. Nei trenta giorni successivi
alla scadenza termine predetto, la Giunta Comunale procede alla ripartizione della somma disponibile
di € 45.000,00, tra coloro che hanno presentato domanda. Resta inteso che il contributo predetto non
potrà superare l’importo di € 2.000,00 per ciascuna nascita.

