
N. 132 del 26.11.2008

OGGETTO: INTEGRAZIONE  DELIBERAZIONE  GIUNTA  COMUNALE  N.  121  IN 
DATA  10.11.2008  “INIZIATIVE  A  SOSTEGNO  DELLE  FAMIGLIE 
NUMEROSE”.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
• con deliberazione n. 121 in data 10.11.2008 si è disposto di attuare iniziative a favore delle 

famiglie  numerose,  prevedendo la concessione di un contributo per la nascita  del quarto 
figlio di € 500,00.=;

• tale iniziativa è stata intesa a favore dei cittadini  italiani  residenti  in questo Comune da 
almeno un anno;

Accertato che nel prospetto allegato alla predetta deliberazione disciplinante le modalità di 
concessione  di  tale  contributo  una-tantum è  stato  omesso  per  mero  errore  di  dattilografia  che 
beneficiano di tale contributo le famiglie di cittadini italiani residenti nel Comune da almeno un 
anno;

Atteso che tale omissione può ingenerare fraintendimenti sugli aventi titolo a tale contributo;

Ritenuto pertanto di integrare il prospetto sopra richiamato, specificando espressamente che 
beneficiari del contributo possono essere cittadini italiani residenti nel Comune da almeno un anno;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato , reso ai sensi dell’art. 49  - comma 1 - del D.Lgs. 
267/2000;

Con voti unanimi espressi nelle forme di Legge,

D E L I B E R A

1) di integrare il prospetto disciplinante le modalità di sostegno economico ed altri benefici 
previsti  a  favore  delle  famiglie  numerose,  già  approvato  con  propria  precedente 
deliberazione n. 121 in data 10.11.2008, come da nuovo prospetto allegato alla presente;

2) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con  separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

*****



PROSPETTO DISCIPLINANTE LE MODALITÀ DI SOSTEGNO ECONOMICO E GLI 
ALTRI BENEFICI PREVISTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE

Il Comune di Ponte di Piave prevede la concessione di un contributo una-tantum di 500 € a favore 
delle famiglie di cittadini italiani residenti nel Comune in occasione della nascita del quarto figlio, 
verificatasi a partire dal 01.01.2008.

Possono fare domanda le neo mamme che dichiarano:

a) di  risiedere  da  almeno  un  anno  sul  territorio  di  questo  Comune,  alla  data  di  nascita  e 
riconoscimento oppure di adozione del quarto figlio;

b) di  avere  un  reddito  calcolato  col  metodo  ISEE  (Indicatore  Situazione  Economica 
Equivalente) uguale o inferiore a 20.000,00.= €, determinato in base al D. Lgs 31.03.1998 n. 
109, “Definizione criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che 
richiedono  prestazioni  sociali  agevolate”,   a  norma  dell’art.  59,  comma  51  della  L. 
27.12.1996 n. 449 e successive modificazioni;

La domanda redatta secondo lo schema predisposto con gli allegati previsti va presentata al Servizio 
Sociale del Comune entro l’anno di nascita o adozione del bambino.

Per  il  quarto  figlio,  per  il  quale  è  stato  concesso  il  contributo  una-tantum soprarichiamato,  si 
prevede inoltre la possibilità successiva di concessione di specifici contributi per abbattere le spese 
(trasporto  –  mensa)  connesse  alla  frequenza  scolastica  dello  stesso,  a  partire  dalla  Scuola 
dell’Infanzia e fino alla Scuola Secondaria di primo grado.



Al Signor
Sindaco
Comune di
PONTE DI PIAVE

Il sottoscritto   ……………………………   chiede la concessione di un contributo una tantum di € 
500,00.=, istituito con deliberazione n.………. del…………….. a seguito della nascita del quarto 
figlio.

A tale fine dichiara sotto la propria responsabilità:

1) che il proprio figlio …………………..……………è  nato il ……………..…………….;
2) di essere cittadina italiana e di risiedere da almeno un anno sul territorio di questo Comune, 

alla data di nascita e riconoscimento oppure di adozione del quarto figlio;
3) che tale nuovo nato è il quarto figlio del nucleo familiare come si evince dall’allegato stato 

di famiglia;
4) che il  reddito  del  nucleo  familiare  calcolato  con il  metodo ISEE è uguale  o inferiore  a 

20.000,00.=  €  (come da allegata documentazione)

In fede.

Ponte di Piave, …………………………….

…………………………………
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