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ART. 1 
OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 
 
1. Il presente Regolamento disciplina le agevolazioni economiche A SOSTEGNO 
DELLA NATALITA’ inserite nel PROGRAMMA COMUNALE DI INTERVENTI IN 
MATERIA DI POLITICHE FAMILIARI ; 
 
2. Tali interventi sono rivolti a soggetti che soddisfano i seguenti requisiti: 

 
a) residenza di almeno uno dei genitori nel Comune di Praiano da almeno 3 anni  e 

residenza del nuovo nato o dell’adottato nel Comune  di Praiano alla data della nascita 
o del perfezionamento dell’adozione; 

 
b) Il genitore e il nuovo nato o adottato beneficia ri del contributo devono mantenere la 

residenza nel Comune di Praiano per almeno due anni , pena la restituzione del 
contributo 

c) in caso di mancanza di un genitore saranno verif icate le condizioni di cui al punto 
a) del genitore che ne farà richiesta; 

e sono disciplinati nei successivi articoli del presente regolamento. 
 
 

3. Il nucleo familiare, successivamente chiamato “famiglia” è composto da: 
 

a) dal/la richiedente; 
 

b) dal/dalla coniuge. (Non è componente del nucleo familiare il/la coniuge legalmente 
ed effettivamente separato/a o che abbia abbandonato il/la richiedente. Lo stato di 
abbandono deve essere comprovato da un documento dell’autorità giudiziaria o di 
altra autorità pubblica); 

 
c) dalla persona con la quale eventualmente il/la richiedente intrattiene un rapporto 

coniugale di fatto, risultante dalla certificazione dello stato di famiglia del/della 
medesimo/a richiedente e formalizzato ai sensi dell’art.1, comma 37 della Legge 
76/2016. 

 
d) dai figli ed equiparati del/della richiedente, del/della coniuge o del/della convivente 

di cui alla lettera c). Per figli ed equiparati si intendono i/le figli/e legittimi/e o 
legittimati/e, i/le figli/e adottivi/e o affiliati/e, quelli/e naturali legalmente 
riconosciuti/e o giudizialmente dichiarati/e, quelli/e nati/e da precedente 
matrimonio dell’altro/a coniuge, i/le minori affidati/e dagli organi competenti a 
norma di legge. 
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ART. 2 
PANNOLINI ECOLOGICI 

 
 
1.Al fine di offrire alla famiglia un aiuto economico e concorrere alla riduzione dei rifiuti 
a vantaggio dell’ambiente e della collettività, il Comune, nel favorire l’utilizzo di 
pannolini ecologici, biodegradabili e compostabili, rimborserà alle famiglie che ne 
faranno richiesta, il 90% del costo totale sostenuto per l’acquisto della confezione per 
ogni bambino con età inferiore ai due anni, con importo annuo massimo rimborsabile di 
100 euro annui (max 200 euro in due anni). 
 
2.L’intervento sarà concesso a presentazione di apposita richiesta corredata dai 
documenti giustificativi (scontrino, fattura, ricevuta fiscale) attestanti la spesa 
sostenuta. 
 
3.la documentazione di cui al comma 2 deve essere trasmessa al Settore Sociale del 
Comune entro il 28 febbraio dell’anno successivo. 

 
 

ART. 3 
SCATOLA DI BENVENUTO - BABY BOX 

 
 
1.A sostegno della natalità sarà fornita ad ogni nuovo nato, una “Baby Box” con beni di 
prima necessità il cui valore sarà stabilito annualmente dalla Giunta Comunale in base 
alla disponibilità di bilancio. 
 
2. La “Baby Box” sarà consegnata 2 mesi prima dalla data presunta della nascita 
stabilita da certificato medico. 
 
3.Il/I genitore/i può/possono decidere se ricevere la Baby Box o convertire il 
corrispondente importo in un bonus di rimborso spese per beni di prima necessità per il 
nuovo nato o adottato da erogare secondo modalità stabilite dal Responsabile del 
Settore Finanziario con successivo provvedimento. 
 
4.Relativamente all’annualità 2019 l’importo della Baby Box è fissato in € 150,00. 

 
 

ART. 4 
      CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER OGNI NATO 

 
 
1.A sostegno della natalità sarà erogato, per ogni nato, un contributo di 500 euro una 
tantum. Il contributo può essere richiesto per nascite, adozioni e affidamenti pre-
adottivi. 
 
2.Possono beneficiare del contributo coloro che posseggano i seguenti requisiti in 
aggiunta a quelli elencati all'art. 1, comma 2 del presente regolamento: 
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a) situazione del nucleo familiare I.S.E.E. non superiore ad Euro 100.000,00 al 
momento di presentazione della domanda. 

 
b) I genitori dovranno iscrivere il figlio/a alla scuola dell’infanzia e successivamente 
alla scuola primaria di Praiano pena decadenza del diritto del contributo con obbligo di 
restituzione. 

 
3.Il contributo viene richiesto al Comune entro 90 giorni dal parto (o entro 90 giorni 
dall'ingresso nella famiglia anagrafica in caso di adozione o affidamento). 

 
4.I soggetti beneficiari legittimati a presente la domanda di assegno possono essere: 

 

a. nel caso di genitori coniugati o non coniugati ma conviventi, indifferentemente uno 
dei due genitori; 
b. nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, il genitore con cui il figlio 
convive; 
c. nel caso di genitori nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di separazione 
personale dei coniugi o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, i genitore a cui il figlio sia stato affidato con provvedimento, anche provvisorio, 
dell’Autorità Giudiziaria o, nel caso di provvedimento di affido condiviso, il genitore con cui 
il figlio convive nel caso in cui vi sia un unico genitore che eserciti la potestà genitoriale, 
questo unico genitore. 

 
5. La domanda può essere presentata da un solo genitore. 

 
6. Il contributo sarà erogato secondo modalità stabilite dal Responsabile del Settore 

Finanziario con successivo provvedimento. 
 

 
ART. 5 

CONTRIBUTO STRAORDINARIO FAMIGLIA NUMEROSA 
 
 
1.Una famiglia viene considerata numerosa con la nascita del terzo figlio, adottato o in 
affido.  
 
2.Il contributo viene erogato se tutti i figli hanno età compresa da 0 a 16 anni (vengono 
considerati nel nucleo familiare anche i figli avuti da altro matrimonio o da convivenza). 
 
3.A sostegno della natalità sarà erogato per ogni nato dal terzogenito, un contributo di  
1.000  euro una tantum. 
 
4.Il contributo sarà erogato secondo modalità stabilite dal Responsabile del Settore 
Finanziario. 

 
ART. 6 

AGEVOLAZIONI SOSTA 
 
1.Per le donne in stato di gravidanza è concesso un bollino “rosa” per la sosta gratuita 
sulle strisce blu a pagamento valido per un periodo di mesi 9 (nove). 
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2.Il bollino va richiesto dall'interessata entro 10 giorni dalla nascita, insieme alla 
presentazione di un certificato medico che attesti lo stato di gravidanza rilasciato dal 
medico di base o dal ginecologo. 
In luogo del certificato medico attestante lo stato di gravidanza, verrà acquisito: la 
certificazione di nascita o il certificato di assistenza al parto oppure la dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio 
 
3.Se la richiesta viene effettuata da altro soggetto è necessaria anche la delega scritta e il 
documento di riconoscimento della delegante e del delegato. 
 
4.Il bollino “rosa” è nominativo e può essere utilizzato solo ed esclusivamente dalla 
persona intestataria del bollino rosa, come conducente o come passeggero, su qualsiasi 
veicolo 

 
ART. 7 

UFFICIO COMPETENTE 
 

1.Ai fini dell’attuazione del presente Regolamento, la responsabilità del procedimento è 
attribuita al Settore Socio/Assistenziale, fermo restando la necessità di raccordo con 
l’area Tecnica e quella Finanziaria per quanto attiene agli aspetti della gestione dei rifiuti 
e delle modalità di erogazione dei contributi. 
 
2.Al fine di concorrere alla riduzione e differenziazione  dei rifiuti e agevolare le famiglie 
nella gestione domestica dei rifiuti la raccolta dei pannolini, anche per prevenire 
inconvenienti di natura igienico-sanitaria, avviene con cadenza giornaliera, dal lunedì al 
sabato. 
 
3.l’Assessorato all’Ambiente provvederà, altresì, ad installare sul territorio comunale 
appositi contenitori per la raccolta differenziata dei pannolini. 
 

 
 

ART. 8 
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 

 
1. Il presente Regolamento entrerà in vigore all’approvazione dello stesso da parte del 
Consiglio comunale e si applicherà ai nati a partire dal 01/01/2019. 


