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COMUNE  

DI CRESPINO 

NUOVA VERSIONE AGGIORNATA CON DELIBERA DI C.C. N. 39   DEL 30/11/2011 

 

REGOLAMENTO COMUNALE PER SOSTEGNI ALLE FAMIGLIE CON LA CONCESSIONE DI: 

- “BONUS BEBE’” CORRELATI ALLE NASCITE ED ALLE ADOZIONI DI MINORI 

- “BONUS LIBRI” A SOSTEGNO DELLA SPESA PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER GLI 

STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA MEDIA DELL’OBBLIGO (MEDIA INFERIORE) 

“VINCENZO CARRAVIERI” DEL TERRITORIO COMUNALE 

- “BONUS ONERI DI URBANIZZAZIONE” PER GIOVANI COPPIE E FAMIGLIE NUMEROSE 

- “BONUS TASSA RIFIUTI” PER FAMIGLIE NUMEROSE 

- “BONUS RETTE ASILO NIDO” A SOSTEGNO PARZIALE RETTE BAMBINI FREQUENTANTI IL NIDO 

INTEGRATO PRESSO “SCUOLA MATERNA E NIDO INTEGRATO PAPA PIO XII DI CRESPINO” 

 

Capo I – Principi generali e definizioni 

Art. 1 – Oggetto e finalità 

1.  Il presente Regolamento disciplina i requisiti e le modalità di accesso, l’entità, anche in ragione 

del numero di figli, nonché le modalità di assegnazione ed erogazione agli aventi diritto di 

contributi una tantum denominati: 

a) “Bonus bebè” a sostegno delle spese per l’acquisto di kit di eco-pannolini lavabili per nascite e 

adozioni di minori avvenute a partire dal 1º gennaio 2011; 

b) “Bonus libri” a sostegno delle spese per l’acquisto dei libri di testo scolastici in favore degli  

studenti iscritti al primo anno della scuola dell’obbligo (Scuola Secondaria di Primo Grado) 

“Vincenzo Carravieri” presente nel territorio comunale, a partire dall’anno scolastico 2010-

2011; 

c) “Bonus oneri urbanizzazione” connessi alla costruzione di nuove abitazioni per le giovani 

coppie e per le famiglie numerose, a partire dal 1º gennaio 2011; 

d)  “Bonus tassa asporto rifiuti”  per le famiglie numerose, a partire dal 1º gennaio 2011; 

e) “Bonus rette asilo nido” a sostegno parziale delle rette pagate dalle famiglie residenti per i loro 

bambini e bambine frequentanti il nido integrato presso la “scuola materna e nido integrato 

Papa Pio XII” di Crespino, a partire dall’anno scolastico 2011/2012. 

 

Art. 2 – Definizioni 

1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento si intende per: 

a. nucleo familiare: il nucleo come definito dall’articolo 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 

1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della 

situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali 

agevolate, a norma dell’art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 

1997, n. 449); 

b. figlio: il figlio legittimo, naturale riconosciuto, legittimato o adottivo;  

c. figli gemelli:  i figli legittimi, naturali riconosciuti o legittimati, qualora la nascita sia 

avvenuta con le modalità del parto gemellare, o i figli adottivi, anche 

se non fratelli, qualora siano stati adottati contemporaneamente;  

d. adozione:  la procedura disciplinata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del 

minore ad una famiglia);  

e. giovani coppie: si intendono nuclei costituiti da coniugi, da nubendi, da conviventi 

more uxorio o da persone intenzionate a convivere more uxorio, in cui 

almeno uno dei due componenti la coppia abbia non più di 35 anni ed 

entrambi non raggiungano cumulativamente settanta anni di età; 
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f. nuclei monoparentali: si intendono i nuclei costituiti da un solo genitore che abbia non più di 

45 anni di età con uno o più figli minori a carico; 

g. nuclei numerosi  si intendono i nuclei nei quali siano presenti almeno tre figli minori 

coresidenti, compresi i minori in affidamento familiare. 

 

Art. 3 - Cumulabilità 

1. I bonus di cui al presente regolamento sono cumulabili con ogni altro beneficio pubblico. 

 

Art. 4 – Disponibilità di bilancio 

1. L’erogazione dei bonus viene sempre concessa nei limiti delle disponibilità di bilancio. 

 

Art. 5 – Valutazione reddito nucleo familiare 

1. Il reddito del nucleo familiare è valutato con riferimento all’indicatore della situazione 

economica equivalente (ISEE), di cui al D.Lgs. n. 109/1998 e disciplinato da apposito Regolamento 

approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 10 in data 14/05/2010. 

2. L’attestazione ISEE del nucleo familiare deve essere in corso di validità alla data di presentazione 

della domanda e deve sempre accompagnare la domanda stessa per documentare il rispetto dei 

diversi limiti di reddito previsti nel presente regolamento. 

3. Nel caso in cui il nucleo sia ancora da costituire, la certificazione ISEE va riferita ai soli richiedenti 

il bonus, con esclusione degli altri componenti dei nuclei di rispettiva provenienza. 

4. I richiedenti, in presenza di attestazione ISEE pari a zero, perché relativa a redditi esonerati (non 

soggetti a IRPEF), oppure in presenza di un nucleo familiare che non abbia percepito redditi o nelle 

condizioni di ISEE con valore negativo, dovranno attestare e quantificare (pena l’esclusione dal 

beneficio) le fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare trae sostentamento. 

 

Art. 6 - Termini e modalità di presentazione delle domande 

1. I contributi sono sempre erogati a seguito di specifica domanda, debitamente sottoscritta e 

corredata da copia di documento di identità. Essa deve essere completa di tutta la necessaria ed 

idonea documentazione, indicare l’indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni 

relative ed essere presentata esclusivamente agli uffici comunali nei giorni di ricevimento al 

pubblico. 

2. Le domande devono essere accompagnate da una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) che attesti gli 

stati e le qualità personali possedute dai richiedenti e previsti dalle diverse tipologie di interventi 

contemplati dal presente regolamento ed il possesso dei requisiti richiesti. 

3. La domanda, quando previsto, deve essere corredata dalla documentazione fiscalmente idonea 

(fattura, scontrino fiscale, quietanze diverse), attestante univocamente la spesa o l’onere 

sostenuto.  

 

 

Capo II – “Bonus bebè” 

Art. 7 - Modalità 

1. L’intervento si sostanzia nell’erogazione di un contributo  per l’acquisto di eco-pannolini lavabili 

al fine di contribuire in modo concreto anche alla salvaguardia dell’ambiente , perseguendo una 

reale politica di riduzione dei rifiuti unita ad un concreto risparmio per le famiglie.  
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Art. 8 – Soggetti beneficiari legittimati a presentare la domanda 

1. I soggetti beneficiari legittimati a presente la domanda del “bonus bebè” 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, il 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;  

 d. nel caso in cui vi sia un unico genitore che eserciti la potestà genitoriale, questo unico 

genitore.  

2. Le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere alla data di presentazione della domanda. 

 

Art. 9 - Requisiti 

1. Il bonus è concesso ed erogato al genitore beneficiario che ha presentato la domanda in 

occasione della nascita del proprio figlio, di un figlio successivo al primo o di figli gemelli o 

dell’adozione di un minore, avvenuta a partire dal 1° gennaio 2011, iscritti all’anagrafe del Comune 

di Crespino. 

2. Almeno uno dei genitori compresi nel medesimo nucleo familiare deve soddisfare, alla data di 

nascita o di adozione, le seguenti condizioni: 

 a) essere residente, da almeno cinque anni, computati anche in maniera non continuativa, nel 

territorio nazionale; 

 b) essere residente da almeno sei mesi nel territorio del Comune di Crespino al momento 

della presentazione della domanda di assegno. 

3. La residenza e la fissa dimora dovranno essere mantenute nel territorio del Comune di Crespino 

per almeno un anno dalla nascita o adozione del figlio. 

 

Art. 10 - Importo del bonus 

1. L’importo del bonus  è fissato  in € 250,00 (duecentocinquanta). 

2. L’eventuale variazione dell’importo del beneficio di cui al comma precedente è adottata con 

deliberazione della Giunta Comunale, in base alle risorse finanziarie disponibili. 

3. Il bonus viene concesso mediante l’erogazione di un contributo a sussidio della spesa sostenuta 

e documentata con fattura o scontrino fiscale, attestante l’acquisto di eco-pannolini lavabili. 

 

Art. 11 - Limiti di reddito. 

1. Limitatamente al bonus bebè non sono  previsti  limiti di reddito. 

 

Art. 12 - Termine per la presentazione della domanda 

1. La domanda deve essere presentata entro il secondo mese successivo alla data di nascita o 

adozione. 

2. Solo per l’anno 2011 la domanda dovrà essere presentata entro il mese successivo alla adozione 

del presente regolamento.  
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Capo III – “Bonus libri” 

Art. 13 - Modalità 

1. L’intervento a sostegno della spesa per l’acquisto dei libri di testo viene concesso mediante 

l’erogazione di un contributo per l’acquisto dei libri di testo scolastici in favore degli studenti 

iscritti al primo anno della scuola dell’obbligo (Scuola Secondaria di Primo Grado), intitolata a 

“Vincenzo Carravieri”, del territorio comunale, residenti nel Comune di Crespino. 

 

Art. 14 – Soggetti beneficiari legittimati a presentare la domanda 

1. I soggetti beneficiari legittimati a presente la domanda dell’assegno a sostegno della spesa per 

l’acquisto dei libri di testo sono i medesimi di cui al precedente art. 8. 

2. Possono altresì presentare domanda anche altri soggetti che rappresentano legalmente il 

minore. 

3. Le condizioni di cui ai precedenti commi devono sussistere alla data di presentazione della 

domanda. 

 

Art. 15 - Requisiti 

1. Il bonus è concesso ed erogato al soggetto che ha presentato la domanda. 

2. I componenti il nucleo familiare dello studente devono soddisfare, alla data di inizio dell’anno 

scolastico di riferimento, le seguenti condizioni: 

 a) essere residente, da almeno cinque anni, computati anche in maniera non continuativa, nel 

territorio nazionale; 

 b) essere residente da almeno un anno territorio del Comune di Crespino. 

3. La residenza e la fissa dimora dovranno essere mantenute nel territorio del Comune di Crespino 

per almeno un anno. 

 

Art. 16 - Importo del bonus 

1. L’importo del bonus è fissato in € 150,00 (centocinquanta). 

2. Eventuali variazioni dell’importo del beneficio di cui al comma 1 sono adottate con 

deliberazione della Giunta Comunale, in base alle risorse finanziarie disponibili. 

3. Il bonus viene concesso mediante l’erogazione di un contributo a sussidio della spesa sostenuta 

e documentata con fattura o scontrino fiscale, attestante univocamente l’onere per l’acquisto dei 

libri di testo. 

 

Art. 17 – Limiti di reddito 

1. L’ISEE del nucleo familiare di cui fa parte lo studente non deve essere superiore ad € 40.000,00 

(quarantamila). 

2. Il beneficio potrà essere erogato nelle percentuali del 100%, dell’80% o del 50% dell’importo di 

cui precedente art. 16 a seconda del valore ISEE posseduto, nel rispetto dei seguenti criteri: 

a) all’alunno appartenente al nucleo familiare dalla cui dichiarazione ISEE risulta un valore da € 

0,00 a € 30.000,00, il beneficio sarà concesso nella percentuale del 100%; 

b) all’alunno appartenente al nucleo familiare dalla cui dichiarazione ISEE risulta un valore da € 

30.000,01 a € 35.000,00, il beneficio sarà concesso nella percentuale dell’80%; 

c) all’alunno appartenente al nucleo familiare, dalla cui dichiarazione ISEE risulta un valore da € 

35.00,01 a € 40.000,00, il beneficio sarà concesso nella percentuale del 50%. 
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Art. 18 - Termine per la presentazione della domanda 

1. La domanda deve essere presentata entro il mese di ottobre successivo all’inizio dell’anno 

scolastico. 

2. Per l’anno scolastico 2010/2011, le domande devono essere prese entro il mese successivo alla 

adozione del presente regolamento.  

 

 

Capo IV – “Bonus oneri di urbanizzazione” 

Art. 19 - Modalità 

1. L’intervento denominato “bonus oneri di urbanizzazione” fa riferimento alle somme versate  a 

titolo di contributo per costo di costruzione e spese di urbanizzazione, a seguito di rilascio di una 

concessione edilizia per la realizzazione di un fabbricato residenziale da destinare alla propria 

abitazione principale, con esclusione di fabbricati di categoria catastale A/1 (signorile), A/8 (ville) e 

A/9 (castelli). 

2. Per la definizione di abitazione principale si rinvia quella contenuta nel D. Lgs. n. 504 del 1992, 

che disciplina l’ICI –Imposta Comunale sugli Immobili-. 

3. In particolare occorre fare riferimento all’art. 8, comma 2, il quale stabilisce che per abitazione 

principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, 

usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che, a seguito delle 

modifiche apportate dall’art. 1, comma 173, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si 

identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica. 

 

Art. 20 – Soggetti beneficiari legittimati a presentare la domanda 

1. I soggetti beneficiari legittimati a presente la domanda del bonus oneri urbanizzazione possono 

essere: 

a. le giovani coppie; 

b. i nuclei monoparentali;  

c. i nuclei numerosi  

2. Per le corrette definizioni di quanto sopra si fa riferimento al precedente art. 2.  

3. I nubendi devono contrarre matrimonio entro 12 mesi dalla data di concessione del bonus. 

Entro lo stesso termine devono costituire nucleo, con residenza nell'alloggio, anche le coppie 

intenzionate a convivere more uxorio.  

 

Art. 21 - Requisiti 

1. I nuclei devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:  

a) cittadinanza italiana o di un altro Stato che appartiene all'Unione Europea. Il requisito si 

considera soddisfatto anche per il cittadino di altro Stato purché sia titolare del permesso di 

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o sia regolarmente soggiornante in possesso di 

permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro 

subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40, comma 6, del D.Lgs. 27/05/98, n. 286 e 

successive modificazioni;  

b) nessuno dei componenti deve possedere un alloggio adeguato al nucleo familiare nel Comune 

di Crespino;  

c) nessuno dei componenti deve possedere la titolarità del diritto di usufrutto, di uso o di 

abitazione su di un alloggio adeguato al nucleo familiare nel Comune di Crespino;  

d) nessuno dei componenti deve aver ricevuto in precedenza un contributo pubblico per 

l'acquisto di un alloggio. 
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2. Per alloggio idoneo si intende l’abitazione composta da un numero di vani, esclusi i vani 

accessori (cucina, servizi, ingresso e disimpegni), pari a quello dei componenti il nucleo familiare, 

con un minimo di due ed un massimo di cinque vani. 

3. Per i nuclei con almeno tre componenti, a prescindere dal numero dei vani, deve ritenersi 

idoneo l’alloggio la cui superficie utile media pro-capite è pari o superiore a mq. 20. 

4. Non si considera altresì idoneo l’alloggio: 

a) di cui il soggetto interessato o un componente del nucleo familiare sia comproprietario con 

terzi non appartenenti al nucleo familiare; 

b) di proprietà o comproprietà dell’interessato o di un componente del proprio nucleo 

familiare qualora lo stesso alloggio non possa essere utilizzato in quanto specifici diritti 

reali sono attribuiti ad altri soggetti; 

c) che risulti fatiscente da certificato di non abitabilità rilasciato dal Comune o che non 

consenta l’accesso e/o l’agibilità interna ad uno o più componenti il nucleo familiare del 

titolare, che siano affetti da handicap con problemi di deambulazione ovvero abbiano un 

grado di invalidità pari o superiore al 66%. 

 

Art. 22 - Importo del bonus 

1. L’importo del bonus è fissato in €.  2.000,00 

2. Eventuali variazioni dell’importo del beneficio di cui al comma 1 sono adottate con 

deliberazione della Giunta Comunale, in base alle risorse finanziarie disponibili. 

 

Art. 23 – Limiti di reddito 

1. L’ISEE del nucleo familiare non deve essere superiore ad € 30.000,00 (trentamila). 

2. Il beneficio potrà essere erogato nelle percentuali del 100%, dell’80% o del 50% dell’importo di 

cui precedente art. 22 a secondo del valore ISEE posseduto, nel rispetto dei seguenti criteri: 

a) al nucleo familiare dalla cui dichiarazione ISEE risulta un valore da € 0,00 a € 15.000,00, il 

beneficio sarà concesso nella percentuale del 100%; 

b) al nucleo familiare dalla cui dichiarazione ISEE risulta un valore da €  15.000,01 a € 20.000,00, il 

beneficio sarà concesso nella percentuale dell’80%; 

c) al nucleo familiare dalla cui dichiarazione ISEE risulta un valore da € 20.000,01 a €  30.000,00 il 

beneficio sarà concesso nella percentuale del 50%. 

 

Art. 24 - Termine per la presentazione della domanda 

1. La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dall’ottenimento del certificato di 

abitabilità relativo all’immobile da destinare alla propria abitazione principale le cui pratiche 

edilizie risultino inoltrate a far data dal 01/01/2011. 

 

 

Capo V – “Bonus tassa asporto rifiuti” 

Art. 25 - Modalità 

1. L’intervento denominato “bonus tassa asporto rifiuti” viene concesso mediante un contributo 

annuo finalizzato alla parziale copertura degli oneri sostenuti per la tariffa dei rifiuti solidi urbani 

(TARSU/TIA), a favore del Comune di Crespino. 

 

Art. 26 – Soggetti beneficiari legittimati a presentare la domanda 

1. I soggetti beneficiari legittimati a presente la domanda del bonus tassa asporto rifiuti sono i 

“nuclei familiari numerosi” così come definiti al precedente art. 2.  
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Art. 27 - Requisiti 

1. I componenti il nucleo devono essere in possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato 

che appartiene all'Unione Europea. Il requisito si considera soddisfatto anche per il cittadino di 

altro Stato purché sia titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o sia 

regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti 

una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40, comma 6, del 

D.Lgs. 27/05/98, n. 286 e successive modificazioni;  

2. I componenti il nucleo familiare devono essere residente da almeno un anno territorio del 

Comune di Crespino. 

3. Sono esclusi i nuclei familiari residenti in abitazioni di categoria catastale A/1 (signorile), A/8 

(ville) e A/9 (castelli)  

 

Art. 28 - Importo del bonus 

1. L’importo del bonus è fissato nella percentuale del 50% (cinquanta percento) dell’importo 

dell’onere sostenuto, in ogni caso fino alla concorrenza massima di € 100,00. 

2. Eventuali variazioni dell’importo del beneficio di cui al comma 1 sono adottate con 

deliberazione della Giunta Comunale, in base alle risorse finanziarie disponibili. 

3. Il bonus viene concesso mediante l’erogazione di un contributo a sussidio dell’onere, il cui 

regolare ed integrale pagamento deve essere documentato da copia delle relative quietanze di 

pagamento. 

 

Art. 29 – Limiti di reddito 

1. L’ISEE del nucleo familiare non deve essere superiore ad € 30.000,00 (trentamila). 

2. Il beneficio potrà essere erogato nelle percentuali del 100%, dell’80% o del 50% della 

percentuale di cui precedente articolo 28, a seconda del valore ISEE posseduto, nel rispetto dei 

seguenti criteri: 

a) al nucleo familiare dalla cui dichiarazione ISEE risulta un valore da € 0,00 a € 15.000,00, il 

beneficio sarà concesso nella percentuale del 100%, ovvero il 50% dell’onere globale, in ogni 

caso fino alla concorrenza massima di € 100,00; 

b) al nucleo familiare dalla cui dichiarazione ISEE risulta un valore da € 15.000,01 a € 20.000,00, il 

beneficio sarà concesso nella percentuale dell’80%, ovvero il 40% dell’onere globale, in ogni 

caso fino alla concorrenza massima di € 100,00; 

c) al nucleo familiare dalla cui dichiarazione ISEE risulta un valore da € 20.000,01 a € 30.000,00, il 

beneficio sarà concesso nella percentuale del 50%, ovvero il 25% dell’onere globale, in ogni 

caso fino alla concorrenza massima di € 100,00. 

 

Art. 30 - Termine per la presentazione della domanda 

1. La domanda deve essere presentata entro trenta giorni dall’ultima scadenza prevista per il 

pagamento della tassa asporto rifiuti. 

 

 

Capo VI – “Bonus rette asilo nido” 

 

Art. 31 - Modalità 

1. L’intervento denominato “bonus rette asilo nido” viene concesso mediante un contributo 

economico a favore delle famiglie, finalizzato alla parziale copertura delle spese per la frequenza 
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dell’asilo nido presso la “scuola materna e nido integrato Papa Pio XII” di Crespino. Ciò al fine di 

offrire un valido servizio sociale ad integrazione dell’opera educativa della famiglia e a maggior 

tutela delle madri lavoratrici. 

 

Art. 32 – Soggetti beneficiari legittimati a presentare la domanda 

1. I soggetti beneficiari legittimati a presente la domanda del “bonus rette asilo” sono i medesimi 

di cui al precedente art. 8. 

 

Art. 33 - Requisiti 

1. Requisiti generali per l’accesso ai contributi: 

a) essere genitori di figli  iscritti all’anagrafe del Comune di Crespino, che frequentano l’Asilo Nido 

presso la “Scuola Materna e Nido Integrato Papa Pio XII” di Crespino”; 

b) Almeno uno dei genitori compresi nel medesimo nucleo familiare deve soddisfare, alla data di 

richiesta del contributo, le seguenti condizioni:  

 I) essere residente, da almeno cinque anni, computati anche in maniera non continuativa, nel 

territorio nazionale; 

 II) essere residente nel territorio del Comune di Crespino al momento della presentazione 

della domanda di contributo; 

 

Art. 34 – Importo del bonus 

1. Il contributo per i nuclei nei quali siano presenti bambini che frequentano l’asilo nido presso la  

“Scuola Materna e Nido Integrato Papa Pio XII” di Crespino sarà determinato nella misura di 1/3 

(comunque non superiore a € 100,00 mensili) della retta effettivamente sostenuta. 

2. Il contributo sarà liquidato previa presentazione delle attestazioni comprovanti l’avvenuto 

pagamento delle rette, in un unico rateo posticipato entro il mese il mese di settembre di ciascun 

anno. 

 

Art. 35 – Limiti di reddito 

1. L’ISEE del nucleo familiare non deve essere superiore ad € 30.000,00 (trentamila). 

2. La soglia di accesso potrà essere aggiornata annualmente dalla Giunta Comunale. 

3. I contributi saranno concessi sulla base di una graduatoria, determinata in base all’indicatore 

ISEE, dal valore più basso al più alto, fino a concorrenza della disponibilità di fondi sullo 

stanziamento di bilancio. La graduatoria sarà formulata al termine del periodo previsto per la 

presentazione delle domande di contributo, come stabilito dal successivo art. 37. 

 

Art. 36 – Documentazione prescritta 

1. Per la partecipazione al concessione del bonus è richiesta la presentazione della seguente 

documentazione: 

a) domanda d’ammissione al contributo diretta al Sindaco del Comune di Crespino; 

b) copia della domanda di iscrizione all’ Asilo Nido presso la “Scuola Materna e Nido Integrato 

Papa Pio XII” di Crespino, con l’indicazione del numero di ore settimanali di frequenza e 

l’importo della retta mensile; 

c) certificazione rilasciata dalla “Scuola Materna e Nido Integrato Papa Pio XII” di Crespino,  

attestante l’ammontare totale delle rette pagate nell’anno scolastico; 

d) dichiarazione sostitutiva unica, in corso di validità, attestante la situazione economica del 

nucleo familiare (I.S.E.E.). 
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Art. 37 - Termine per la presentazione della domanda 

1. Le domande di concessione del contributo dirette al Sindaco del Comune di Crespino dovranno 

essere presentate all’Ufficio Protocollo comunale entro la conclusione dell’anno scolastico e, 

comunque, non oltre il 31 luglio. 

 

 

Capo VII – Verifiche,  controlli e modalità di erogazione 

Art. 38 - Verifiche 

1. Ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000 spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad 

idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 

2. L’Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata 

mediante confronto tra i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle 

prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze.  

3. L’Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento 

conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. 

4. Ferme restando le sanzioni penali, previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo 

emergesse la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai 

benefici e, pertanto, verrà escluso. 

 

Art. 39 – Modalità di erogazione 

L’erogazione di contributi di cui al presente regolamento, verrà disposta con apposita 

determinazione del Responsabile dell’Area Sociale. 

 

Art. 40 - Privacy 

1. Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati 

personali e in particolare delle disposizioni di Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive 

modificazioni, nonché del  D.Lgs. 11  maggio 1999,  n. 135. 

2. Il richiedente è a conoscenza che i dati delle dichiarazioni e delle domande oltre che dall’ente 

erogatore, saranno trattati al fine dei controlli presso Ministero dell’Economia e della Finanze, 

I.N.P.S., Guardia di Finanza, CCIAA, Istituti di Credito e Intermediari Finanziari. 

 

Art. 41 - Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione 

all’Albo Pretorio on line del Comune. 


