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PREMESSA  

 

La Provincia Autonoma di Trento ha approvato in data 10 luglio 2009 il Libro Bianco sulle 

politiche familiari e per la natalità, documento tramite il quale nel corso della corrente legislatura, 

si intende perseguire una politica di valorizzazione e di sostegno delle diverse funzioni che la 

famiglia assolve nella società, nell’ambito di una strategia complessiva  capace di innovare 

realmente le politiche familiari e di creare i presupposti per realizzare un territorio sensibile e 

amico della famiglia. 

  

Partendo da tali basi, la Legge provinciale del 2 marzo 2011 n. 1 “Sistema integrato delle politiche 

strutturali per il benessere familiare e la natalità” ha ulteriormente riordinato l’architettura delle 

politiche familiari provinciali, creando un sistema integrato orientato al mantenimento del 

benessere delle famiglie. 

 

In tale ottica Il Comune di Imer riconosce la famiglia come soggetto sociale, quale luogo 

originario di trasmissione di valori culturali, sociali, etici, spirituali ed essenziali per la crescita, lo 

sviluppo ed il benessere di ogni persona.  

 

Il Comune di Imer pertanto intende orientare un percorso di politiche familiari operando in una 

logica di Distretto Famiglia, attraverso il coinvolgimento di tutte le risorse attivabili sul proprio 

territorio, su quello dell’intera Comunità del Primiero, nonché quello provinciale. 

 

 

 

 

  



 

 

 

ART. 1 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 

1. Il presente Regolamento disciplina le agevolazioni economiche A SOSTEGNO DELLA 

NATALITA’; 

2. Tali interventi sono rivolti a soggetti residenti nel Comune di Imer con i seguenti requisiti: 

a. al momento della nascita del bambino almeno uno dei genitori deve essere residente nel 

Comune di Imer da almeno un anno. 

 

ART. 2 

PANNOLINI ECOLOGICI 

 

Al fine di offrire alla famiglia un aiuto economico e concorrere alla riduzione dei rifiuti a 

vantaggio dell’ambiente e della collettività, il Comune fornirà alle famiglie dei nuovi nati che 

ne facciano richiesta un Kit di pannolini ONE SIZE composto da: 

- 10 pannolini ONE SIZE SOFT ECRU; 

- 2 inserti STAY DRY; 

- 1 mutandina impermeabile taglia s POPOWRAP, 

per un valore max di 150 euro che sarà stabilito annualmente in base alla disponibilità di bilancio. 

I criteri per l’assegnazione dei kit di pannolini ecologici sono i seguenti: 

 il kit di pannolini ecologici sarà fornito gratuitamente dal Comune alle famiglie interessate 

residenti nel Comune di Imer con figli di età compresa tra zero e ventiquattro mesi; 

 l’iniziativa sarà resa nota al momento dell’iscrizione anagrafica del figlio presso l’ufficio 

anagrafe del Comune; 

 aderendo all’iniziativa la famiglia riceverà un primo kit di pannolini ecologici;  dopo tre mesi, 

constatata la validità dell’azione, la famiglia potrà richiedere un secondo ed ultimo kit di 

pannolini ecologici, o materiale complementare di pari importo. 

 

ART. 3 

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER OGNI NATO 

 

A sostegno della natalità sarà erogato ad ogni nato un contributo il cui valore max di 500 euro una 

tantum, sarà stabilito annualmente in base alle disponibilità di bilancio. In ogni caso le quote 

previste saranno erogate entro l’anno dalla nascita del figlio. 



 

 

Le quote previste saranno erogate a seguito di formale richiesta pervenuta in Comune, 

debitamente documentata. 

 

ART. 4 

CONTRIBUTO STRAORDINARIO FAMIGLIA NUMEROSA 

 

 Viene considerata famiglia numerosa con la nascita del terzo figlio. 

 Il contributo viene erogato se tutti i figli hanno età compresa da 0 a 16 anni (vengono 

considerati nel nucleo familiare anche i figli avuti da altro matrimonio o da convivenza). 

A sostegno della natalità sarà erogato per ogni nato dal terzogenito in su un contributo il cui valore 

massimo di 700 euro una tantum sarà stabilito annualmente in base alle disponibilità di bilancio. 

In ogni caso le quote previste saranno erogate entro l’anno dalla nascita del figlio terzogenito. 

Le quote previste saranno erogate a seguito di formale richiesta pervenuta in Comune, 

debitamente documentata. 

 

ART. 5 

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ISCRIZIONE ALLA SCUOLA MATERNA 

 

Ad ogni nuovo iscritto alla Scuola Materna di Imer, iscrizione che andrà comprovata da regolare 

autocertificazione di uno dei genitori, verrà fornito, previa formale richiesta di uno dei genitori, un 

KIT consistente in: 

a) zainetto con contrassegno, 

oppure 

b) sacca, bavaglino, asciugamano con contrassegno, 

per un valore massimo di 60,00 euro che sarà stabilito annualmente in base alla disponibilità di 

bilancio.  

L’erogazione del contributo decorrerà dall’anno scolastico 2018/2019. 

 

ART. 6 

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 

 

1. Il presente regolamento entrerà in vigore all’approvazione dello stesso da parte del Consiglio 

comunale e si applica ai nati dopo il 01/01/2018. 

 

 

 


