Allegato A) alla delibera di Consiglio Comunale n. 106 del 23.12.2019

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL BONUS COMUNALE NATALITA’

Art. 1
Oggetto e finalità
Il Comune di Brendola, nel rispetto dei principi di tutela dei diritti della famiglia contenuti nella Costituzione
italiana e degli obiettivi fondamentali richiamati nello Statuto comunale, allo scopo di sostenere la natalità
nella propria comunità, riconosce un “Bonus comunale natalità” a favore delle famiglie residenti nel proprio
territorio, di seguito denominato Bonus.
Art. 2
Destinatari e requisiti di concessione
Il Bonus, quale azione amministrativa di sostegno diretto e di potenziamento del sistema di valorizzazione
delle risorse nei confronti delle persone e delle famiglie, verrà concesso per le nascite dal 01.01.2020 e per le
adozioni di bambini fino a sei anni di età che verranno perfezionate a partire dal 01.01.2020.
Possono beneficiare del Bonus i genitori cittadini italiani, comunitari o extracomunitari, in possesso di
regolare permesso di soggiorno di lungo periodo, che siano residenti nel Comune di Brendola alla data della
nascita o di adozione del bambino.
Nell'ipotesi di parto plurimo (o di adozione plurima), agli aventi diritto spetterà il Bonus comunale Natalità
per ciascun figlio.
Art. 3
Definizione del Bonus Comunale Natalità e modalità di assegnazione
Il Bonus oggetto del presente regolamento prevede diversi ambiti d’intervento è disciplinato come segue:
▪ un dono al nuovo nato o bambino adottato. L’Amministrazione accoglie l’arrivo di un nuovo bimbo con
un regalo personalizzato che, per il 2020, consisterà in un seggiolino da tavolo che verrà consegnato
presso l’Ufficio Anagrafe in sede di denuncia della nascita o di registrazione dell’adozione;
▪ un corso gratuito di yoga finalizzato al benessere di tutte le neomamme e dei loro bambini dai 3 ai 12
mesi. Il corso sarà organizzato in collaborazione con la locale Polisportiva e le persone interessate
potranno iscriversi presentando il voucher, consegnato dall’Ufficio Anagrafe in sede di denuncia della
nascita o registrazione dell’adozione;
▪ l’esenzione della TA.RI. (tassa sui rifiuti) per un anno, con decorrenza dal mese successivo alla nascita.
In caso di parto plurimo l’esenzione ha la durata di tanti anni d’imposta quanti sono i figli, come
disciplinato dal piano tariffario TARI 2020, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 27
novembre 2019. Il beneficio tariffario sarà attivato automaticamente dall’Ufficio Tributi il mese
successivo alla registrazione anagrafica della nascita o dell’adozione;
▪ un contributo economico che il Comune di Brendola corrisponderà sotto forma di versamento ad un
fondo pensionistico, che dovrà essere sottoscritto dai genitori a favore del proprio figlio, presso un
qualsiasi operatore economico.
Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione secondo le modalità previste ai successivi artt. 4, 5 e 6.
Art. 4
Entità del contributo e limiti di reddito
L’entità del contributo per ogni nascita o adozione è stabilito ogni anno con apposito atto della Giunta
Comunale ed è commisurato al reddito familiare, individuato dall’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (cosiddetto ISEE di cui al DPCM n. 159/2013)
Per l’anno 2020 il contributo per ogni beneficiario è stabilito come segue:

FASCIA

IMPORTO CONTRIBUTO UNA TANTUM

I
II

€ 250,00
€ 150,00

REDDITO ISEE
Da € 0,00 a € 50.000,00
Oltre € 50.000,00

Art. 5
Modalità e termini di presentazione della domanda del contributo economico
L’erogazione del contributo economico è subordinata alla presentazione di specifica domanda, utilizzando
l’apposita modulistica predisposta dall’Ufficio Servizi alla Persona e consegnata in sede di registrazione
della nascita o dell’adozione.
La domanda deve essere presentata entro 120 giorni dalla nascita del figlio o dalla data del provvedimento di
adozione e sottoscritta dal richiedente, corredata di:
a) fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente
b) certificazione ISEE in corso di validità ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i.
c) documenti attestanti l’adesione e/o la sottoscrizione al fondo pensionistico a favore del figlio
Art. 6
Soggetti legittimati ad accedere al Bonus
L’accesso al Bonus è concesso ad un solo genitore naturale o adottivo e precisamente:
- nel caso di genitori coniugati o non coniugati, ma conviventi, indifferentemente da uno dei due genitori;
- dal genitore con cui il figlio convive;
- in alternativa dal solo genitore che eserciti la potestà genitoriale.
Art. 7
Cumulabilità
Il bonus di cui al presente disciplinare è cumulabile con ogni altro beneficio pubblico per sostegno alla
natalità.
Art. 8
Controlli e verifiche
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 l'Amministrazione Comunale effettuerà controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni presentate. Fermo restando le sanzioni penali previste dal
Decreto suddetto, qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni effettuate e l'indebito
percepimento del beneficio, il dichiarante decadrà dai benefici concessi, pena la restituzione del Bonus
erogato.
Art. 9
Trattamento dei dati
Il Comune di Brendola si impegna a raccogliere e trattare le informazioni relative ai dati personali nel
rispetto della normativa vigente, e, nello specifico, del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del DGPR
approvato con regolamento UE n. 679/2016.
Art. 10
Disposizioni finali
Il presente regolamento, adottato dal Consiglio Comunale, avrà efficacia dal 01.01.2020.
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa nazionale in
vigore.

