REGOLAMENTO PER L’AIUTO ALLE FAMIGLIE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.

del

Articolo 1 – OGGETTO E FINALITA’
L’Amministrazione comunale è convinta che i bambini rappresentino il nostro
futuro e che ogni intervento a loro favore e delle loro famiglie sia un elemento
qualificante della tutela della cittadinanza.
Il Comune di Torre Beretti e Castellaro intende erogare un contributo economico
e organizzativo alle famiglie per essere a fianco di coloro che qualificano la crescita
della nostra comunità concorrendo ad assicurare, anche in relazione alla mancanza
di taluni servizi primari sul territorio comunale come la presenza di scuole materne
o dell’obbligo che penalizzano le famiglie e i bambini in particolare,
UN’ADEGUATA PROTEZIONE SOCIALE ED ECONOMICA del bambino anche
in conformità a quanto sancito dalla Carta Sociale Europea – legge 30/99.
Il contributo non vuole essere di sostitutivo altri sussidi e interventi previsti dalle
leggi e dai regolamenti del settore ed è volto a promuovere migliori condizioni di
vita e crescita del bambino favorendo lo sviluppo del benessere e della qualità di vita
del minore e della sua famiglia.

Articolo 2 – DESTINATARI
Destinatari del contributo sono le famiglie dei bambini residenti a Torre Beretti e
Castellaro in età prescolare. Il contributo viene corrisposto ai genitori, al genitore
affidatario o, in mancanza, al tutore.

Articolo 3 – DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’entità del contributo, da erogarsi annualmente e una tantum, viene stabilito in
ogni esercizio dalla giunta comunale compatibilmente con le disponibilità all’uopo
previste dal bilancio comunale.

Articolo 4 – REQUISITI
L’erogazione del contributo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza del bambino e del richiedente nel comune di Torre Beretti e
Castellaro;
b) appartenenza del bambino e del richiedente alla stessa famiglia anagrafica.

Articolo 5 – INDIVIDUAZIONE DESTINATARI
L’ufficio anagrafe comunica, entro il 20 novembre di ogni anno, alla giunta
comunale e all’ufficio ragioneria l’elenco dei bambini residenti aventi diritto al
contributo. Il termine di cui sopra è prorogato per il solo anno 2003 al 5 dicembre.

Articolo 6 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
La giunta comunale comunica alle famiglie aventi diritto i termini per
sottoscrivere la richiesta del contributo, su appositi moduli messi a disposizione dal
comune.

La giunta comunale provvede altresì, tramite l’ufficio ragioneria, all’erogazione
del contributo ai richiedenti entro e non oltre il 15 dicembre di ogni anno.

Articolo 7 – TRASPORTO ALLA SCUOLA D’INFANZIA
La giunta comunale si impegna a garantire il trasporto dei bambini, in età da
scuola d’infanzia, residenti nel territorio comunale, presso la scuola d’infanzia del
comune di Frascarolo, a costo zero per le famiglie.

Articolo 8 – ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore dal momento dell’esecutività della
delibera di approvazione.

