Regolamento per la concessione di un incentivo per nuove famiglie con bambini in
età scuola dell’infanzia e scuola elementare, e per assegnare un sostegno a favore
delle famiglie domiciliate o residenti nel Comune con figli che frequentano il nostro
istituto scolastico.

Il consiglio comunale del Comune di Lavizzara, visto il messaggio municipale no. 10 del 2
novembre 2016,
decreta:
Art. 1 Scopo
a. Incoraggiare nuove famiglie con figli in età scolastica a trasferirsi nel Comune di Lavizzara,
in modo da supplire alla preoccupante mancanza di nascite, che nel prossimo futuro
potrebbe avere pesanti conseguenze mettendo a rischio l’esistenza del nostro istituto
scolastico.
b. Sostenere le famiglie già domiciliate o residenti con figli che frequentano il nostro istituto
scolastico.
A tale scopo il Comune di Lavizzara istituisce e regolamenta le modalità per l’ottenimento di un
sussidio a favore dei nuclei familiari che rispondono ai requisiti inseriti nel presente regolamento.
Art. 2 Casi sussidiati e calcolo del contributo
a) I nuclei familiari, che a partire dal 1. settembre 2016 trasferiscono il loro domicilio fiscale e
abitativo nel Comune di Lavizzara e che hanno figli iscritti presso l’istituto scolastico di
Lavizzara con sede a Sornico.
L’incentivo vale unicamente per i primi tre anni, negli anni seguenti il contributo equivarrà al
sostegno assegnato alle famiglie domiciliate. (Art. 2 lett. b)
Il contributo è stabilito in Fr. 500.00 annui per ogni figlio avente diritto.
b) I nuclei familiari domiciliati - che non rientrano nell’Art 2 lett a) – che hanno figli che
frequentano l’istituto scolastico di Lavizzara.
Il contributo è stabilito in Fr. 300.00 annui per ogni figlio avente diritto.
c) I nuclei familiari residenti nel Comune di Lavizzara con permesso C o D che hanno figli iscritti
presso l’istituto scolastico di Lavizzara.
Il contributo è stabilito in Fr. 300.00 annui per ogni figlio avente diritto.
Art. 3 Condizioni
a) Può beneficiare del sussidio la famiglia che rientra nei casi sussidiabili indicati nell’Art. 2
b) L’inizio e la fine della prestazione segue il calendario scolastico.
c) Il versamento sarà effettuato il 30 giugno di ogni anno civile a condizione che il nucleo
familiare sia ancora domiciliato o ancora residente nel Comune di Lavizzara.
d) Non hanno diritto al contributo le famiglie che fanno capo all’assistenza sociale.
Dal momento in cui la famiglia dovesse beneficiare dell’assistenza sociale perderebbe
immediatamente il diritto al contributo.
e) Nel caso di genitori divorziati, separati, non coniugati o non conviventi, il contributo sarà
versato al genitore affidatario.

Art. 4 Modalità di pagamento
a) Il contributo comunale sarà versato al genitore cui compete la custodia parentale, dietro
presentazione alla Cancelleria comunale dei seguenti giustificativi entro il 30 agosto di ogni
anno, oppure entro 30 giorni dall’inizio della frequenza.
- la richiesta di sussidio in forma scritta,
- la conferma dell’iscrizione dell’alunno all’Istituto scolastico di Lavizzara.
Art. 5 Restituzione
I contributi riscossi indebitamente dovranno essere restituiti entro 30 giorni dall’intimazione.
Art. 6 Reclamo riscorso
a) Contro le decisioni in applicazione del presente Regolamento è data facoltà di reclamo al
Municipio entro 15 giorni dall’intimazione.
b) Contro le decisioni su reclamo è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni
dall’intimazione.
Art. 7 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore con effetto retroattivo a partire dall’anno scolastico
2016/2017.
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