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Adottato con delibera di C.C. n. 119 del 23.12.2008 
Modificato con: 

 delibera del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del 

C.C., n. 187 del 14.12.2009; 

 delibera di C.C. n. 18 del 3.5.2012. 

 delibera di C.C. n. 30 del 24.6.2013 
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Art. 1 

Finalità 
 

 Obiettivo prioritario dell’iniziativa é quello di sostenere le famiglie con 

particolare riguardo a quelle numerose, attraverso l’erogazione di un contributo 

economico a supporto delle spese di vita quotidiana.  

Nel bilancio di previsione verrà stanziato un apposito fondo che costituirà 

l’importo complessivo a disposizione per l’anno di riferimento. 

 

Art. 2 

Destinatari 
 

Possono accedere al contributo le famiglie di cittadinanza italiana o comunitaria 

residenti nel Comune di Lonigo che abbiano almeno 3 figli in età minore. 

 

 

Art. 3 

Criteri generali 
 

L’erogazione degli interventi disciplinati dal presente regolamento è una tantum 

annuale ed è subordinata alle risorse finanziarie disponibili; non esiste alcun diritto ad 

ottenere i benefici di natura economica previsti dal presente regolamento. 

 

Art. 4 

Requisiti 
 

 L’accesso al contributo economico, oggetto del presente regolamento, è 

subordinato ai seguenti requisiti essenziali: 

 avere la cittadinanza italiana o comunitaria; 

 essere residenti nel Comune di Lonigo da almeno un anno; 

 avere almeno 3 figli in età minore;  

 Possono fare domanda soltanto i nuclei familiari esclusi dal contributo della L. 

448/1998 art. 65; 

 avere un ISEE, risultante dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) inferiore o 

pari al valore limite (Soglia Massima ISEE - Contributi) fissato annualmente 

dalla Giunta Comunale, la quale determinerà il tetto ISEE, la quota minima e 

massima del contributo da erogare e l’avviso pubblico;  

 

Art. 5 

Modalità 
 

Ai fini di beneficiare degli interventi economici di cui al presente regolamento, 

il Comune di Lonigo pubblicherà apposito avviso pubblico. 

Le domande dovranno essere presentate entro 30 giorni dal termine ultimo 

vigente nell’anno in corso per la presentazione del mod. 730 per la dichiarazione dei 
redditi, compilando l’apposito modulo predisposto, all’Ufficio Servizi Sociali del 

Comune di Lonigo che verifica la completezza della documentazione. 

Le condizioni che consentono l’accesso al contributo sono auto certificate dal 

richiedente. 
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I benefici economici verranno erogati entro 90 giorni dal termine ultimo 

vigente nell’anno in corso per la presentazione del mod. 730 per la dichiarazione dei 
redditi. 

 

Art. 6 

Controlli 
 

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, 

l'Amministrazione Comunale, effettua controlli sul 100% dei beneficiari dell'intervento 

economico comunale, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di 

quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione.  

A tal fine, ai sensi del decreto legge n. 103/91, convertito in Legge n. 166/91, si 

utilizza la convenzione esistente tra l'Amministrazione Comunale e il Ministero delle 

Finanze. Tale convenzione é finalizzata a consentire l'accesso alle informazioni 

dell'Anagrafe Tributaria. 

Nel caso in cui dall’accertamento risultasse che una dichiarazione fosse non 

veritiera, l'Amministrazione Comunale deve segnalare d’ufficio il fatto all’Autorità 

Giudiziaria e procede inoltre alla immediata revoca del beneficio.  

 

 

 

 
 

 

 

 


