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Introduzione 

Il Comune di Corbetta, nell'intento un welfare migliore per i suoi cittadini ha previsto, attraverso le 

“Misure per il sostegno alla natalità”, di assegnare alle famiglie un contributo annuale a favore dei 

figli nati nel 2018. 

Questa misura rappresenta un aiuto concreto alle famiglie e vuole avvicinare le istituzioni ai 

cittadini nell’affrontare le criticità, in un momento storico in cui anche avere un figlio è diventato un 

impegno economico importante. 

La politica sottesa al progetto è quella del sostegno delle famiglie e della natalità, perseguita 

attraverso l’erogazione di contributi destinati ad ogni nucleo familiare con bambini nati, a partire dal 

1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2018. 

Con questo documento la misura di sostegno alla natalità, già in atto dall’anno 2013, è confermata 

per l’anno 2018. 

1. Per i nati dall’1 gennaio 2018 la misura ammonterà a 500 euro; 

2. Il beneficio potrà essere fruito presso la rete di farmacie accreditate dal Settore Servizi alla 

Persona; 

3. La misura potrà essere spesa sino al compimento dell’anno del bambino (primo 

compleanno). 

Anche per l’anno 2018 l’amministrazione comunale intende ampliare i soggetti beneficiari della 

misura, estendendo i contributi anche alle famiglie che adottano un bambino. 

Destinatari del contributo per la nascita di uno o più figli. 

A decorrere dall’1 gennaio 2018 i destinatari delle misure sono le famiglie residenti a Corbetta in 

cui almeno un figlio sia nato tra l’1 gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018. 

Le misure sono indirizzate a famiglie in cui almeno un genitore residente sia: 

I. cittadino italiano; 

II. cittadino di uno Stato dell’Unione Europea; 

III. cittadino straniero in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo (a tempo 

indeterminato). 

Destinatari del contributo per l’adozione di un bambino. 

Anche per l’anno 2018 possono accedere alla misura anche le famiglie in cui sia stato adottato un 

figlio di età non superiore a dodici anni; l’età è innalzata a diciassette anni nel caso di minori 

portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per l’accesso 

alla misura vale la data di trascrizione dell’adozione nei registri di stato civile del Comune di 

Corbetta. 

Le misure sono indirizzate a famiglie in cui almeno un genitore residente sia: 
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I. cittadino italiano; 

II. cittadino di uno Stato dell’Unione Europea; 

III. cittadino straniero in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo (a tempo 

indeterminato). 

Le adozioni ammesse sono quelle nazionale e internazionale. Il contributo è escluso nei casi di 

adozione previsti dall’art. 44, comma 1, lettere a) e b) della legge 4 maggio 1983, n. 1841. 

Modalità di accesso alle misure. 

Non è necessario fare alcuna domanda per accedere alle misure previste a sostegno della natalità 

in questo documento. 

Rimane confermata l’assenza di limiti di reddito per l’accesso alle misure. 

L’elenco delle famiglie ammesse verrà automaticamente aggiornato in occasione della nascita di 

un figlio e la famiglia riceverà a casa, successivamente all’atto della denuncia di nascita, una 

comunicazione di assegnazione della misura di sostegno. 

Anche in caso di adozione, la famiglia riceverà a casa, successivamente alla registrazione, una 

comunicazione di assegnazione della misura di sostegno. 

Il procedimento di assegnazione ed erogazione delle misure è affidato al Settore servizi alla 

Persona. 

Come e dove si può spendere il contributo. 

La nuova misura di sostegno prevista consiste in un contributo del valore di 500,00 EUR per 

l’acquisto di beni utili alla cura del figlio presso la rete di farmacie accreditate dal Settore Servizi 

alla Persona. 

Sarà possibile acquistare specialità medicinali totale carico del cliente (ricetta bianca, SOP, OTC), 

prodotti parafarmaceutici, dispositivi medici, e altri prodotti appropriati al bisogno che le misure 

intendono sostenere. Il paniere di beni sarà puntualmente definito e comunicato alle famiglie, nel 

rispetto della normativa vigente. 

L’utilizzo del contributo non può avvenire in cumulo con altri sconti applicabili, quale, ad esempio, 

lo sconto percentuale del mercoledì presso la Farmacia Comunale. 

L’elenco delle famiglie aventi diritto sarà disponibile presso la rete di farmacie accreditate mediante 

opportune soluzioni tecniche e/o informatiche. 

La farmacia identificherà l’avente diritto e verificherà l’importo disponibile. 

La farmacia emetterà un documento di trasporto che legittima la detenzione dei beni senza 

scontrino fiscale. 

                                                
1
 Si tratta dei casi di adozione da parte di parenti o persone legate da rapporti preesistenti e del caso di 

adozione da parte del coniuge. 
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Occorre comunicare al farmacista che si intende utilizzare il contributo comunale prima che sia 

battuto un eventuale scontrino. Diversamente non sarà più possibile utilizzare il contributo, 

essendo stato emesso scontrino fiscale. 

Maggiori istruzioni saranno fornite alle famiglie con la comunicazione di assegnazione del 

contributo. 

Quando scade il contributo. 

Il contributo potrà essere speso dalla famiglia entro il primo anno di vita del bambino (primo 

compleanno), nel caso di nascita di un figlio. 

Nel caso di adozione, il contributo potrà essere speso entro un anno dalla registrazione nei registri 

di stato civile. 

Le somme non utilizzate entro il termine previsto rimarranno nella disponibilità del bilancio 

comunale. 

Casi di sospensione o decadenza dal contributo. 

Il contributo è sospeso quando: 

a) sia in corso un procedimento di cancellazione anagrafica che riguarda la famiglia del 

bambino beneficiario; la sospensione termina quando la situazione anagrafica è 

correttamente ripristinata; 

b) sia presunto un improprio utilizzo del contributo o la cessione a terzi dei beni acquistati con 

il contributo; la sospensione opera sino all’accertamento dei comportamenti. 

La decadenza dal contributo si verifica quando: 

a) i genitori/il genitore e il bambino non siano più residenti nel Comune di Corbetta; 

b) sia accertato l’utilizzo improprio del contributo o la cessione a terzi dei beni acquistati con il 

contributo. 

Budget. 

Al momento sono stimati i seguenti aventi diritto: 

Destinatari Nuovi nati Adottati 
Importo 

individuale 
Totale importo 

2018 170 2 500,00 86.000,00 

Totale    86.000,00 

 

 


