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Art. 1 - Finalità generali 

Le finalità delle forme contributive previste dal presente regolamento, redatto in conformità 

all’art. 19 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, riguardano le politiche 

famigliari perseguite dall’amministrazione comunale, in particolare si vuole dare: 

 sostegno alla natalità; 

 incentivazione alla permanenza e il ritorno di persone, in particolare famiglie, nel 

Comune di Bocenago 

 

CAPO I - ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO UNA TANTUM DI NATALITA’ – 

Buono acquisto bebè 

 

Art. 2 – Finalità 

Il Comune di Bocenago assegna ai genitori di ogni neonato un contributo allo scopo di 

contribuire alle spese di mantenimento e di cura e come sostegno concreto alla natalità;  

 

Art. 3 – Destinatari del contributo di natalità 

L’iniziativa è rivolta alle famiglie del Comune di Bocenago che nel corso dell’anno avranno 

la nascita di un bambino, concedendo loro un contributo, mediante un “Buono acquisto 

bebè” per la fornitura di prodotti per l’infanzia di importo pari a Euro 285,00/cad. da 

spendere presso le attività commerciali che verranno annualmente individuate. 

 

Art. 4 - Requisiti 

- Cittadinanza comunitaria o possesso dei prescritti titoli di soggiorno regolari 

- Almeno uno dei genitori residente nel Comune di Bocenago da almeno un anno 

- Nascita del bambino avvenuta nel periodo 01 gennaio – 31 dicembre di ogni anno 

 

Art. 5 – Modalità di erogazione del contributo di natalità 

Il “Buono acquisto bebè” viene erogato con le seguenti modalità: 

- L’ ufficio anagrafe consegnerà il “Buono acquisto bebè” di importo di € 285,00/cadauno ai 

genitori del nuovo nato da spendere presso le attività commerciali individuate 

- Il “Buono acquisto bebè” dovrà essere speso per beni destinati alla cura del bambino 

(alimenti, pannolini, etc) 

- La famiglia assegnataria potrà spendere il “Buono acquisto bebè” entro tre mesi dalla data 

di nascita del Bambino 
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- Le attività commerciali una volta esaurito complessivamente ogni “Buono acquisto bebè” 

emetteranno fattura al Comune di Bocenago per €285,00/cadauno 

 

CAPO II – CONTRIBUTI UNA TANTUM A FONDO PERDUTO PER 

INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E DI 

NUOVA COSTRUZIONE NEI CENTRI ABITATI DI BOCENAGO 

 

ART. 6 - Finalità 

Il Comune di Bocenago, al fine di incentivare il recupero dell’edilizia abitativa nel centro 

abitato e al fine di sostenere gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di 

nuova costruzione dispone l’assegnazione di contributi una-tantum. 

 

Art. 7 - Destinatari del contributo e requisiti per l’ammissione 

Il contributo è riservato a chi - residente o non nel Comune di Bocenago – intenda eseguire 

interventi di manutenzione straordinaria e recupero del patrimonio edilizio esistente nonché 

di nuova costruzione nell’ambito del centro abitato del Comune di Bocenago. 

L’intervento contributivo dovrà riguardare la manutenzione straordinaria, il recupero o la 

nuova costruzione di abitazioni adibite a prima casa e loro pertinenze. 

Il beneficiario dovrà stabilire la residenza nel Comune di Bocenago, nell’unità abitativa 

adibita a prima abitazione, entro due mesi dalla data di ultimazione dei lavori di cui al 

contributo richiesto.  

Gli interventi di cui al capo II del presente regolamento sono quelli disciplinati dall’articolo 

77, comma 1, lettera b), c) , d), e), g) della L.P. 15/2015 e ss. m. e i.  

 

Art. 8 - Oggetto del contributo 

Il contributo una tantum è fissato in Euro 6.000,00 a fronte di una spesa minima di Euro 

30.000,00 (dimostrabile con idonea documentazione fiscale). Da tale spesa si ritengono 

esclusi oneri di urbanizzazione e contributo di concessione. 

Il contributo è concedibile una sola volta per la medesima unità abitativa e porzione 

materiale. Verrà erogato una volta accertata la residenza e dopo la data di ultimazione dei 

lavori. 
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Qualora il beneficiario risulti già residente nell’unità abitativa (porzione materiale) oggetto 

di intervento il contributo è fissato in Euro 4.000,00 a fronte di una spesa minima di Euro 

30.000,00 (dimostrabile con idonea documentazione fiscale) concedibile una sola volta per 

la stessa unità abitativa (porzione materiale). Da tale spesa si ritengono esclusi oneri di 

urbanizzazione e contributo di concessione. 

Ai fini della presentazione della domanda si rende necessario: 

Essere possessori di titolo edilizio in corso di validità; 

Che non siano ancora iniziati i lavori alla data della presentazione della domanda; 

Essere titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull’unità abitativa oggetto del 

contributo; 

La destinazione dell’unità abitativa a prima casa di residenza o a pertinenza della stessa. 

 

Art. 9 - Presentazione e formulazione delle domande  

Le domande di ammissione dovranno essere redatte su modello predisposto dal Comune e 

presentata prima della fine dei lavori. 

Il responsabile del Servizio Tecnico accerta la regolarità delle domande presentate, 

completata l’istruttoria e trasmette gli atti alla Giunta comunale per l’assegnazione. 

A seguito dell’ultimazione dei lavori sarà presentata rendicontazione della spesa sostenuta, 

su apposito modello predisposto dal Comune. Tale modello dovrà contenere dichiarazione, 

resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, della data di inizio dei lavori, 

della data di ultimazione degli stessi e l’elenco di tutti i documenti fiscali a giustificazione 

della spesa. Gli stessi saranno poi allegati unitamente alla quietanza di pagamento. 

Il beneficiario si impegnerà a rendere disponibile l’immobile per l’eventuale sopralluogo di 

verifica dell’ultimazione dei lavori da parte del servizio tecnico comunale o proprio 

delegato. 

Tale sopralluogo si rende obbligatorio per i casi in cui il proprietario dell’immobile e 

l’esecutore dei lavori documentati per il contributo coincidano; lo stesso dicasi qualora il 

proprietario abbia rapporto di amministrazione, vigilanza, dipendenza o prestazione d’opera 

dell’impresa esecutrice di tali lavori. 
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La liquidazione del contributo da parte del Responsabile del Servizio Tecnico avverrà una 

volta accertata la regolarità di quanto rendicontato. 

 

Art. 10 - Revoca del contributo  

Il contributo erogato sarà revocato se non si conserva la residenza nell’abitazione 

ristrutturata per un periodo di n. 10 anni. 

 

ALLEGATI: 

 

- RICHIESTA CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO 

EDILIZIO ESISTENTE O PER NUOVA COSTRUZIONE 

- RICHIESTA CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO 

EDILIZIO ESISTENTE O PER NUOVA COSTRUZIONE – RENDICONTAZIONE 

DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO 

 

 


