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Art. 1 – Oggetto e finalità. 
 
1. Il presente regolamento disciplina presupposti e modalità per l’erogazione di contributi 

economici “una tantum” alle famiglie con nuovi nati o con bambini adottati per i quali si è 
concluso il procedimento di adozione, residenti nel Comune di San Vendemiano, allo scopo di 
incentivare nuove nascite e concorrere al sostenimento delle spese collegate a nuove nascite (o 
adozioni), in attuazione dei principi costituzionali sanciti dall’art. 31. A tal fine, per “famiglia” 
si intende “l’insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, 
tutela e coabitanti”, ivi compresa la convivenza di fatto prevista dalla legge n. 76 del 
20.05.2016. 

 
 
Art. 2 – Soggetti legittimati a presentare la domanda. 
 
1. La domanda di ammissione al contributo può essere legittimamente presentata: 

a. nel caso di genitori coniugati o non coniugati ma conviventi: congiuntamente o in forma 
singola da ciascuno dei genitori; 

b. nel caso di genitori non coniugati e non conviventi: dal genitore con cui il figlio ha fissato la 
residenza; 

c. nel caso di genitori nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di separazione 
coniugale o di scioglimento/cessazione effetti civili del matrimonio:  
- dal genitore a cui il figlio sia stato affidato con provvedimento, anche provvisorio, 

dell’Autorità Giudiziaria competente o, nel caso di provvedimento di affido condiviso, 
dal genitore con cui il figlio convive;  

- nel caso in cui vi sia un unico genitore che eserciti la responsabilità genitoriale, da tale 
unico genitore; 

2. Le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere alla data di presentazione della domanda. 
3. Nel caso in cui la domanda sia presentata da un solo genitore come previsto  al comma 1, lettera 

a), l’altro non può presentare analoga domanda per il medesimo figlio. 
 
 
Art. 3 – Requisiti. 
 
1. Il contributo di cui al presente Regolamento è concesso ed erogato al genitore beneficiario che 

ha presentato la domanda in occasione della nascita o adozione di un figlio minore, avvenuta a 
partire dal 01 gennaio 2020. 

2. Almeno uno dei genitori compresi nel medesimo nucleo familiare deve soddisfare, alla data 
della nascita o dell’adozione del figlio, uno dei seguenti requisiti: 
a. essere anagraficamente residente nel territorio nazionale da almeno cinque anni, computati 

anche in maniera non continuativa; 
b. essere anagraficamente residente da almeno un anno nel territorio del Comune di San 

Vendemiano;  
c. la residenza e la fissa dimora dovranno essere mantenute nel territorio del Comune di San 

Vendemiano per almeno un anno (dalla data di nascita/adozione del figlio). 
 
 
Art. 4 – Importo del contributo. 
 
1. L’importo del contributo riconosciuto per il sostegno della natalità è determinato annualmente, 

con deliberazione della Giunta Comunale sulla base delle disponibilità economiche previste nel 
bilancio di previsione. 



2. Nel caso in cui vi siano richieste tali per cui l’importo complessivo dei contributi da riconoscere 
risulti superiore alla disponibilità economica del bilancio, le domande in esubero verranno 
rinviate all’esercizio finanziario successivo, seguendo l’ordine del protocollo di arrivo. 

3. Il Responsabile del Servizio competente, verificato il possesso dei requisiti, assegnerà il 
contributo con propria determinazione. 

 
 
 
Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda. 
 
1. La concessione del contributo a sostegno della natalità è subordinata alla presentazione della 

domanda sulla modulistica predisposta e distribuita dal Servizio Assistenza, pubblicata nel sito 
internet dell’Ente “www.comune.sanvendemiano.tv.it”. Le istanze, debitamente sottoscritte 
devono essere trasmesse all’Ufficio protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico, 
oppure via mail all’indirizzo "servizisociali@comune.sanvendemiano.tv.it" o via PEC 
all'indirizzo "comune.sanvendemiano.tv@pecveneto.it". 

2. La domanda deve essere presentata nel termine perentorio di 90 giorni dalla nascita o 
dall’adozione del figlio per il quale è richiesto il contributo a sostegno della natalità, salvo 
quanto previsto dall’art. 8. 

3. Nel caso di adozione del figlio, il termine perentorio di cui al comma 3, decorre dalla data del 
provvedimento di adozione. 

 
 
Art. 6 – Cumulabilità. 
 
Il contributo a sostegno della natalità previsto dal presente regolamento comunale è cumulabile con 
ogni altro beneficio pubblico a favore della genitorialità. 
 
 
Art. 7 – Disposizioni transitorie. 
 
Per le nascite e le adozioni avvenute a partire dal 01 gennaio 2020 e prima dell’entrata in vigore del 
presente regolamento, la domanda del contributo deve essere presentata nel termine perentorio del 
31.12.2020  
 
Art. 8 – Verifiche e controlli. 
 
1. Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000,  spetta al Comune procedere ad idonei controlli, 

anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti 
richiedenti il contributo di cui al presente regolamento. 

2. Il Comune di San Vendemiano agirà per il recupero delle somme eventualmente riconosciuto 
senza titolo ed per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. 

3. Ferme restando le sanzioni penali, previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal 
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante 
decade dal beneficio ottenuto e sarà tenuto alla restituzione di quanto indebitamente riscosso. 

 
 
Art. 9 – Clausola di salvaguardia. 
 
1. L’amministrazione Comunale verificherà costantemente le risorse finanziarie impegnate con le 

disponibilità di Bilancio. Nel caso di esaurimento delle stesse, non si darà corso 



all’accoglimento delle domande eccedenti, le quali verranno rinviate all'esercizio successivo, 
rispettando comunque l’ordine di arrivo del protocollo. 

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, con deliberazione 
della Giunta comunale l’accettazione di nuove domande. 

 
 
Art. 10 – Entrata in vigore. 
 
Il presente regolamento entra in vigore scaduti i termini previsti di pubblicazione. 
 
 
 


