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ART. 1 

NATURA DEL CONTRIBUTO E FINALITÀ 
 
Il Comune assegna al nucleo familiare di ogni neonato un contributo spese una tantum mediante 
“buono spesa”, col duplice scopo sia di contribuire alle gravose spese di mantenimento e di cura, sia  
di manifestare concretamente la riconoscenza della comunità di Taleggio verso chi investe sulla 
vita, unica strada per lo sviluppo e la conservazione della società e delle proprie peculiarità, in linea 
con le finalità istituzionali previste dallo Statuto dell’Ente. 
L’entità del contributo, di cui al successivo art. 3, sia la stipulazione d’accordi con terzi, di cui 
all’art.9, potrà essere modificata dalla Giunta comunale a partire dall’anno successivo alla data di 
approvazione del presente Regolamento, compatibilmente con le disponibilità di bilancio. 
 

ART. 2 
DESTINATARI 

 
E’ destinatario  del contributo il nucleo familiare per ogni nuovo figlio nato vivo od adottato 
legalmente (purché di età non superiore a 10 anni).  
 

ART. 3 
ENTITA’ E MODALITA’ DEL CONTRIUTO SPESE 

 
L’entità del “buono spesa” è pari ad Euro 500 a Figlio.   
Il buono è spendibile entro un anno dal rilascio, presso il punto vendita indicato al punto 9, che 
fatturerà al Comune l’intero ammontare iva inclusa o la somma parziale spesa dall’assegnatario.  
 

ART. 4 
REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE 

 
Requisiti per l’assegnazione del contributo sono la residenza del nucleo familiare  nel Comune di 
Taleggio da almeno un anno alla data di nascita del figlio, ovvero alla data di adozione legale, con 
la dimora abituale sul territorio del Comune di Taleggio per almeno 250 giorni nell’anno 
precedente.  
 

ART. 5 
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE 

 
Per l’ottenimento del contributo spesa il genitore residente presenterà apposita richiesta entro 60 
giorni dalla data della nascita o dell’adozione – per il primo anno entro 60 giorni dalla 
pubblicazione del regolamento -, secondo il modello allegato al presente regolamento. 
Nella domanda dovrà dichiarare il numero di figli viventi antecedenti la nuova nascita/adozione, i 
requisiti della residenza e la dimora abituale.  
L’assegnazione è fatta dal Sindaco, previo accertamento dei requisiti richiesti.  
Il contributo è assegnato per anno solare ed il primo anno decorre dal 1 gennaio 2013.  
 

ART. 6 
LIQUIDAZIONE 

 
Il pagamento del contributo per la spesa sarà eseguita dal Responsabile del Servizio con Visto del 
Sindaco.  
 



ART. 7 
DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA 

 
Nel caso sussistano dubbi sulla dimora abituale, il Comune potrà richiedere documentazione 
supplementare comprovante i consumi energetici della famiglia, nonché esperire gli opportuni 
accertamenti ed in caso di insussistenza dei requisiti potrà disporre la non assegnazione del 
contributo stesso.  
 

ART. 8 
CUMULABILITA’ 

 
Il contributo di natalità è cumulabile con qualsiasi altro incentivo di cui il beneficiario possa godere 
per lo stesso titolo. 
 

ART. 9 
STIPULAZIONE ACCORDO CON TERZI 

 
Il punto vendita dovrà avere le caratteristiche di insistere sul territorio comunale ed essere in grado 
di fornire i prodotti medicali e gli articoli necessari per la prima infanzia. 
La stipula di un accordo, con scambio di corrispondenza, col punto vendita individuato, può 
includere uno sconto particolare per l’iniziativa, nonché le modalità di attivazione, rendicontazione 
e liquidazione. 
La definizione di aspetti di dettaglio riguardanti l’accordo è demandato al responsabile del servizio 
di cui all’art. 6 con visto del Sindaco. 
 

ART. 10 
ENTRATA IN VIGORE 

 
Il presente regolamento entra in vigore con l’esecutività della delibera che lo ha approvato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Richiesta contributo di natalità 
(Regolamento comunale assegnazione contributo di natalità approvato con delibera del Consiglio comunale n.23  del 3/7/2013) 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a il ________________ 

a __________________________________________ e residente a Taleggio in via/piazza 

____________________________________ n. ______, codice fiscale n. _______________________ 

Telefono ____________________________ E-mail _________________________________________ 

ai sensi degli artt. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali, ai sensi dell’art. 
76 D.P.R. 445 28.12.2000, nel caso di attestazioni non veritiere e falsità negli atti; 

dichiara 
 
ai fini dell’erogazione del contributo comunale di natalità, in qualità di genitore, che: 

(   ) il giorno ________________ in _____________________________ è nato/a il/la bambino/a di 

nome ________________________________; 

(    ) dal giorno ________________ è stato adottato/a il/la bambino/a di nome 

___________________________ nato/a il ______________ a _____________________________ 

(minore di 10 anni) ed iscritto nel proprio stato famiglia; 

* numero di figli viventi antecedenti questa nascita/adozione ………… 
* che il nucleo familiare risiede nel Comune di Taleggio da almeno un anno alla data di nascita del 
figlio, ovvero alla data di adozione legale, con la dimorato abituale sul territorio del Comune di Taleggio 
per almeno 250 giorni nell’anno precedente; 
 

chiede  
 

l’assegnazione del contributo “buono spesa” di € 500,00 (cinquecento) - valido un anno dal rilascio - 
mediante l’acquisto di prodotti medicali ed articoli necessari per la prima infanzia individuato ai sensi 
del regolamento approvato dal Consiglio Comunale in data 3 luglio 2013 che dichiara di conoscere e 
rispettare. 
 
Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003 (legge sulla privacy): dichiaro di essere informato che i dati 
personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e/o informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento avviato con la presente domanda. 
 
Taleggio , lì ________________________ FIRMA DEL/LA DICHIARANTE 

 
Alelgato documento d’identità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ACCORDO PER CONTRIBUTO NATALITA’ 

 
 
 
Ai sensi del regolamento approvato in data 3 luglio 2013, che è parte integrante del presente 
accordo, e della delibera di giunta n. ….. del …….. 
 

Tra le parti 
Comune di Taleggio in persona del responsabile del servizio Dott. Alberto Mazzoleni 

e la Farmacia dott.ssa Teresa Artillo con sede in Taleggio via ……………………… n….. codice 
fiscale ……………… partita iva ………………….. 
 

premesso 
che il Comune assegna al nucleo familiare di ogni neonato un contributo spese una tantum mediante 
“buono spesa”, col duplice scopo sia di contribuire alle gravose spese di mantenimento e di cura, sia  
di manifestare concretamente la riconoscenza della comunità di Taleggio verso chi investe sulla 
vita, unica strada per lo sviluppo e la conservazione della società e delle proprie peculiarità, in linea 
con le finalità istituzionali previste dallo Statuto dell’Ente. 
 
Si stipula e conviene il seguente accordo attuato mediante scambio di corrispondenza: 

• la Farmacia Teresa Artillo è il punto vendita individuato ai sensi di regolamento sul 
territorio del comune di Taleggio in grado di fornire i prodotti medicali e gli articoli 
necessari per la prima infanzia; 

• il Comune rilascerà un “buono spesa” al beneficiario pari ad € 500,00, iva compresa, che 
dovrà essere presentato presso la Farmacia Teresa Artillo e speso entro un anno dal suo 
rilascio; 

• l’elenco dei beneficiari sarà comunicato per scritto alla Farmacia Teresa Artillo da parte del 
comune al momento del rilascio del “buono spesa”; 

• la Farmacia Teresa Artillo si impegna a praticare uno sconto sui prodotti acquistati a seguito 
del presente accordo pari al ………… e rilascerà al beneficiario al momento dell’acquisto 
uno scontrino a “credito”;  

• raggiunta la somma di € 500,00, o inferiore nel caso il beneficiario ritenga di non voler 
utilizzare l’intero importo, la Farmacia Teresa Artillo invierà la rendicontazione tramite 
fattura al Comune che provvederà alla liquidazione nel termine massimo di due mesi; 

• il contributo è su base annuale; entro il 28 febbraio di ogni anno il Comune comunicherà 
compatibilmente con le disponibilità di bilancio eventuali modifiche; 

 
 
Taleggio, ………………….. 
  
 Farmacia Teresa Artillo     Responsabile del servizio 
 


