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ART.1 – OGGETTO E FINALITA’

La nostra Carta Costituzionale cita all’art.29 “i diritti della famiglia come
società naturale fondata sul matrimonio”, all’art.30 “il dovere e diritto dei
genitori di mantenere, istruire ed educare i figli”, all’art.31 “la Repubblica
agevola con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della
famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle
famiglie numerose”.
In ottemperanza a questi principi e nel merito delle iniziative concrete di
sostegno al nucleo famigliare l’Amministrazione Comunale di Serina, reputa
importante istituire un contributo economico a favore dei nuovi nati residenti
nel territorio comunale.
Tale contributo è aggiuntivo agli altri interventi stabiliti in merito dalle vigenti
Leggi.
Il presente regolamento disciplina l’assegnazione di questo contributo
economico.

ART.2 – DESTINATARI

I bambini nati nel corso dell’anno e residenti nel nostro Comune saranno i
destinatari del contributo che sarà corrisposto ai genitori/genitore singolo o, in
mancanza, al tutore.

ART. 3 – CONTRIBUTO

L’importo del contributo, uguale per tutti i destinatari, è stabilito anno per
anno dalla Giunta Comunale e all'impegno e liquidazione si provvederà con
atto dterminativo.
L’assegno dell’importo prestabilito verrà consegnato alle famiglie entro il
gennaio dell’anno successivo alla nascita, nel corso di una cerimonia privata
presso la sede comunale.

ART. 4 – REQUISITI

Requisiti indispensabili per l’ottenimento del contributo sono:
 La residenza nel Comune di Serina, del bambino,
 La residenza nel Comune di Serina, da almeno cinque anni dalla

nascita del bambino, di uno dei due genitori, o del tutore.
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ART. 5 – INDIVIDUAZIONE DESTINATARI

Sarà compito dell’Ufficio Anagrafe , individuati i nominativi dei nuovi nati in
possesso dei requisiti di cui all’art.4, dare comunicazione alla famiglia della
partecipazione all’iniziativa del contributo economico.

ART. 6 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore, esperita la pubblicazione all'Albo
pretorio della deliberazione di approvazione, il quindicesimo giorno successivo
alla sua ripubblicazione all’Albo Pretorio.
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Il presente Regolamento, è stato approvato con deliberazione consiliare
n. 27 del 29.08.2013, pubblicata all’Albo pretorio dal 19.09.2013 al
04.10.2013.

Serina, 19.09.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Ferrari dr.Giuseppe

Su attestazione del Messo comunale si certifica che il presente
Regolamento, ai sensi dell’art.62, comma 2 dello Statuto comunale, è
stato ripubblicato all’Albo pretorio per ulteriori 15 gg. dal 05.10.2013 al
20.10.2013 ed è divenuto esecutivo in data 21.10.2013.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Ferrari dr.Giuseppe

========================================================


