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REGOLAMENTO COMUNALE “NASCO A VIETRI” 

In linea con la misura denominata VIETRI COMUNITA’ SOLIDALE, l’Amministrazione Comunale intende 

promuovere una serie di azioni ed iniziative volte a sostenere le famiglie e fra queste l’erogazione di un bonus 

“UNA TANTUM” per ogni figlio nato, adottato o in affido a partire dall’ 1 gennaio 2020. purchè almeno uno dei 

genitori naturali o adottivi  sia iscritto presso l’anagrafe del Comune di Vietri di Potenza.  

Art. 1 

Soggetti ammessi agli incentivi 

Il bonus di natura economica sarà pari ad € 500,00 per ciascun bambino nato, adottato o in affido e verrà 

riconosciuto, previa apposita domanda entro un anno dalla nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato o 

affidato,  a partire dall’ 1 gennaio 2020. 

Per avere diritto al contributo occorrerà avere un reddito imponibile, riferito all’intero nucleo familiare, non 

superiore ad € 40.000,00. 

Art. 2 

Determinazione importo ed erogazione del contributo economico 

Il contributo riconosciuto “UNA TANTUM sarà erogato in un’unica soluzione entro il 31 dicembre dell’anno di 

riferimento, ovvero entro il 31 gennaio dell’anno successivo laddove la nascita o l’ingresso in famiglia del figlio 

adottato o affidato avvenga nel mese di dicembre. 

Il contributo erogato dal Comune di Vietri di Potenza sarà corrisposto all’avente diritto mediante bonifico 

bancario in favore dell’esercente la potestà genitoriale e/o di chi ne fa le veci. 

Art. 3  

Copertura economica del contributo 

Il contributo trova copertura economica in seno alla più ampia misura denominata VIETRI COMUNITA’ 

SOLIDALE. 
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Art. 4 

Controlli 

L’Ente è tenuto a controllare la veridicità delle autocertificazioni incluse nella domanda di iscrizione. 

In caso di dichiarazioni false, l’interessato è passibile di denuncia all’autorità giudiziaria e di decadenza dai 

benefici ottenuti (ex artt. 75 e 76 DPR 445/2000). 

Art. 5  

Disposizioni finali 

Il presente bonus è cumulabile con altri benefici a carico del Comune di Vietri di Potenza e/ altri Enti Pubblici. 

Il presente Regolamento, avente carattere e natura di atto a contenuto generale, non trova alcuna preclusione 

ed in particolare non rientra nei casi di incompatibilità di cui all’art. 78, comma 2, del tuel. 

 

 


