COMUNE DI PONZANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI UN BUONO ECONOMICO AI
PRIMOGENITI
(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 08.04.2010 e n. 25 del 29.04.2015)
ART. 1
Finalità
Il Comune di Ponzano Veneto, al fine di garantire e promuovere i principali diritti enunciati nella
"Convenzione Internazionale O.N.U. sui Diritti dell'Infanzia", in particolare negli articoli 1, 2, 3, 6, 18, 24,
26 e 27, accoglie i tre principi generali e trasversali espressi in "non discriminazione", "superiore interesse
del minore" e "diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo", nella convinzione che ogni intervento a
favore dei bambini e delle loro famiglie sia un elemento qualificante della tutela dei diritti di cittadinanza.
La Convenzione, ratificata dall'Italia con Legge n° 176 del 27 maggio 1991, prescrive che gli Stati firmatari
accordino gli "aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell’esercizio della responsabilità che incombe
loro di allevare il fanciulli" garantendo il diritto alla salute e fornendo ai genitori aiuti perchè questo diritto
possa essere praticato.
Il presente regolamento disciplina l’erogazione di tale buono.
ART. 2
Oggetto
Il Comune di Ponzano Veneto intende erogare un buono legato alla nascita, o all’adozione, del figlio
primogenito di ogni famiglia, che ha la funzione di dimostrare l’impegno e la volontà concreta del Comune
di essere a fianco delle famiglie che contribuiscono alla crescita della nostra comunità.
Questo buono non vuole essere sostitutivo di altri sussidi, assegni e interventi in ambito sociale previsti dalla
legge e dai regolamenti.
ART. 3
Beneficiari
Beneficiari sono i bambini, primogeniti, residenti in Comune di Ponzano Veneto al momento della nascita,
nonché i primi figli regolarmente adottati, dall’01/01/2010, di età compresa tra 0 e 12 anni.
Il buono verrà corrisposto ai genitori o, in mancanza, al tutore.
La Giunta Comunale può prevedere la possibilità di estendere l’erogazione del buono ai successivi nati nei
medesimi nuclei familiari.
L’entità del buono, erogato in unica soluzione, viene stabilita annualmente dalla Giunta Comunale,
compatibilmente con le disponibilità di bilancio.Il buono viene erogato a tutti i figli primogeniti e potrà
essere aumentato in base al possesso di un indicatore ISEE non superiore alla soglia che verrà annualmente
stabilita con Deliberazione di Giunta Comunale.
ART.4
Requisiti
L’erogazione del buono è subordinata alla residenza del bambino nel Comune di Ponzano Veneto al
momento della nascita o alla data del decreto del Tribunale per i Minorenni Italiano in caso di adozione.
Il bambino deve essere figlio primogenito di almeno uno dei genitori. In caso di figli gemelli il secondo
figlio avrà il 50% del buono erogato, dal terzo figlio e seguenti ne sarà erogato il 25%.

ART.5
Erogazione del buono
L’Ufficio Prima Infanzia comunica ai genitori del bambino l'assegnazione del buono dell’importo
annualmente determinato, da utilizzare presso le farmacie e i negozi specializzati in prodotti per l’infanzia di
Ponzano Veneto, per prodotti inseriti in un paniere predeterminato.
ART.6
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore con l’intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione e
avrà decorrenza dall'01/01/2015.

