
COMUNE DI TERRE ROVERESCHE 
(Provincia di Pesaro-Urbino) 

 

Comune di TERRE ROVERESCHE 

Piazzale Della Ripa 1 - 61038 TERRE ROVERESCHE (PU) - Tel. 072197424 | Fax 0721970289 

Email: comune.terreroveresche@provincia.ps.it  | PEC: comune.terreroveresche@pecitaly.it  

 

 
 

 
 

REGOLAMENTO 

DISCIPLINANTE I CRITERI DI 

EROGAZIONE E MODALITA' 

DEL CONTRIBUTO COMUNALE 

PER I NUOVI NATI 

 

 

 

 

(Approvato con delibera C.C. n. 58 del 04-05-2018  

e modificato con delibera C.C. n. 05 del 13-03-2020) 
  



COMUNE DI TERRE ROVERESCHE 
(Provincia di Pesaro-Urbino) 

 

Comune di TERRE ROVERESCHE 

Piazzale Della Ripa 1 - 61038 TERRE ROVERESCHE (PU) - Tel. 072197424 | Fax 0721970289 

Email: comune.terreroveresche@provincia.ps.it  | PEC: comune.terreroveresche@pecitaly.it  

 

Art. 1 – Finalità 
1) Il presente regolamento, in attuazione delle politiche del Comune di Terre Roveresche che considera la 

famiglia come soggetto centrale in grado di assumersi la responsabilità primaria dei compiti di cura e di 

soddisfacimento delle esigenze primarie dei propri membri, stabilisce i criteri e le modalità per 

l’erogazione del contributo comunale una tantum in favore dei nuovi nati. Tale sostegno economico vuole 

essere un’azione per coprire, in parte, le spese implicate per la crescita dei figli. 

 

Art. 2 – Definizioni 
Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, si intende per nucleo familiare: il nucleo come definito 

dall’art. 2 del D.Lgs. 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, 

legge 27dicembre 1997, n.449).  

 

Art. 3 - Contributo comunale per i nuovi nati 
1) Il contributo per le famiglie con i nuovi figli nati, di seguito contributo per i nuovi nati, costituisce un 

contributo una tantum per l’assistenza e per la copertura delle spese di mantenimento dei figli per ed è 

erogato ai bambini nati dal 01.01.2020.  

2) L’entità del contributo di cui al precedente comma, comprese le relative modalità di calcolo del 

contributo, sono stabilite annualmente con apposita deliberazione di giunta comunale e sulla base 
di quanto disciplinato al successivo art. 6. 
3) Il contributo spetta per ogni nuovo figlio nato a condizione che il figlio sia convivente con il genitore 

richiedente la prestazione e che risulti sullo stato di famiglia dello stesso.  

4) Ha diritto al contributo il genitore o la persona affidataria con residenza ininterrotta da almeno 3 (tre) 
anni nel Comune di Terre Roveresche (si considera tale la residenza antecedente il primo gennaio 2017 

nei comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro). Tale requisito deve essere 

maturato al momento della presentazione della domanda. 

5) In alternativa ai tre anni di residenza è riconosciuta la residenza storica anagrafica di quindici anni, di 

cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda. 

 

Art. 4 - Presentazione della domanda 
1) La domanda volta ad ottenere il contributo comunale per i nuovi nati va presentata al protocollo del 

Comune di Terre Roveresche entro 1 (un mese) dalla data di nascita della o del minore, pena 

l’inammissibilità al contributo. 

 

Art. 5 - Variazione della situazione familiare 
1) L'eventuale trasferimento della residenza fuori dal Comune di Terre Roveresche oppure la 

cancellazione dell'iscrizione del figlio o del minore affidato dallo stato di famiglia del beneficiario del 

contributo determinano la decadenza dal diritto al contributo stesso.  
 

Art. 6 – Determinazione del contributo comunale 
1) L’entità del contributo per i nuovi nati, la forma di erogazione e le relative modalità di calcolo vengono 

determinate annualmente con apposita deliberazione di giunta comunale. 

2) Il contributo comunale per i nuovi nati spetta qualora la situazione economica dell’ISEE, integrato con 

la valutazione di elementi patrimoniali, non superi i limiti individuati annualmente con l’apposita delibera 

di giunta comunale.  

 

Art. 7 – Istruttoria ed erogazione del contributo 
1) Le domande incomplete devono essere regolarizzate entro 30 giorni dalla relativa richiesta del Comune 

di Terre Roveresche. Trascorso tale termine senza risposta, le domande si considerano respinte e vengono 

archiviate. 

2) Il contributo comunale per i nuovi nati è erogato in un’unica soluzione e calcolato ai sensi del succitato 

art. 6, entro 30 (trenta) giorni dall’ammissione del beneficiario al contributo.  

3) Il responsabile del procedimento provvede alla liquidazione del contributo per i nuovi nati previa 
eventuale decurtazione delle somme e/o crediti spettanti a qualsiasi titolo al Comune di Terre 

Roveresche 
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Art. 8 – Cumulabilità 
1) Il contributo di cui al presente documento è cumulabile con tutte le altre prestazioni pubbliche a 

sostegno della natalità. 

 

Art. 9 – Verifiche 
1) Ai sensi dell’art. 71 del DPR n.445/2000 spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei 

controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive antecedentemente la liquidazione del contributo.  

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

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

benefici e pertanto verrà escluso. 

 

Art. 10 - Risorse disponibili (clausola di salvaguardia) 
1) Le istanze verranno istruite nell’anno solare di riferimento fino al totale assorbimento della dotazione 

finanziaria disponibile. Le richieste pervenute dopo il 31 ottobre, saranno istruite prioritariamente 

nell’anno successivo. La presentazione della domanda di ammissione al contributo implica la piena 

conoscenza e l'accettazione di tutte le norme stabilite dal Regolamento vigente. Qualora le risorse fossero 

insufficienti, le richieste rimaste escluse saranno istruite prioritariamente nell’anno successivo. 

 

Art. 11 - Competenze 
1) La Giunta Municipale potrà, con proprio provvedimento, fornire interpretazioni autentiche alle norme 

del presente regolamento. 

 

Art. 12 - Entrata in vigore 
1) Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.   


