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REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CARNET DI 

BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA PRIMA 

INFANZIA 

 

 

 

 

“BUONO GUGLIELMO” 

 

 

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 09-12-2013 



 

Art. 1  
Finalità 

 
 Il Comune di Campofiorito, allo scopo di contribuire alle spese 

di cura e di mantenimento che ogni genitore deve affrontare in 

occasione della nascita o adozione di un nuovo figlio e al fine di 

concorrere alla crescita della natalità e della adozione con concrete 

azioni, istituisce e regolamenta il “BUONO GUGLIELMO”, in onore 

del primogenito del Principe Stefano Reggio Gravina, morto 

prematuramente, all’età di 10 anni nel 1768 anno della fondazione di 

Campofiorito, ovvero l’assegnazione di un carnet di buoni spesa per 

l’acquisto esclusivo di prodotti per l’infanzia da concedere ai genitori di 

ogni nuovo nato o adottato (in questo caso di età non superiore a 10 

anni) dal primo Gennaio 2013 residenti nel Comune di Campofiorito.  

 

Art. 2  

Soggetti beneficiari legittimati a presentare la domanda. 

 

1) I soggetti beneficiari legittimati a presentare la domanda di 

richiesta del buono possono essere:  

a) Nel caso di genitori coniugati o non coniugati ma conviventi, 

indifferentemente uno dei due genitori; 

b) Nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, il genitore 

con cui il figlio convive; 

c) Nel caso di genitori nei cui confronti sia stato emesso un 

provvedimento di separazione personale dei coniugi o di 

scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del 

matrimonio, il genitore a cui il figlio sia stato affidato con 

provvedimento, anche provvisorio, dell’autorità giudiziaria o, nel 

caso di provvedimento di affido condiviso, il genitore con cui il 

figlio convive; 

d) Nel caso in cui vi sia un unico genitore che eserciti la potestà 

genitoriale, questo unico genitore, 

2) Le condizioni di cui sopra devono sussistere alla data della 

presentazione della domanda. 



3) Quello tra i due genitori che, non ha presentato la domanda 

non puo’ presentare analoga domanda per il medesimo figlio. 

 

Art. 3 

Requisiti 

 

Per poter presentare domanda di richiesta del “BUONO 

GUGLIEMO”, i soggetti beneficiari definiti nel precedente articolo 

devono essere residenti da almeno un anno nel Comune di 

Campofiorito alla data di nascita o di provvedimento di adozione del 

nuovo figlio. 

 

Art. 4 

Termini e modalità di presentazione della domanda. 

 

La domanda da compilare su apposito modulo, predisposto, 

distribuito e pubblicato dal Comune di Campofiorito sul sito 

istituzionale del comune medesimo va debitamente sottoscritta e 

accompagnata da copia del documento di riconoscimento del 

richiedente. La stessa può essere presentata entro il 31 Gennaio 

dell’anno successivo la nascita o il provvedimento di adozione del 

nuovo figlio. 

 

Art. 5  

Importo buono 

 

L’importo complessivo del “BUONO GUGLIELMO” è 

quantificato in € 150,00 (euro centocinquanta) suddiviso in 10 buoni 

del valore unitario di € 15,00. 

La Giunta Comunale può con apposita delibera modificare, 

annualmente l’importo del buono da concedere compatibilmente con 

le disponibilità del bilancio. 

 

Art. 6  

Modalità di utilizzo 

 



I buoni, una volta concessi, possono essere utilizzati, anche 

singolarmente, entro 90 giorni dalla loro emissione, solo e soltanto 

per effettuare acquisti di prodotti per la prima infanzia, (pannolini, 

alimenti, farmaci pediatrici, passeggini, seggiolini, vestiario ed altro) 

presso punti vendita situati esclusivamente nel territorio del Comune 

di Campofiorito. 

Art. 7 

Cumulabilità 

 

Il buono di cui al presente regolamento è cumulabile con ogni 

altro beneficio pubblico per il sostegno. 

 

Art. 8 

Verifiche 

 

Il Comune di Campofiorito ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 

445/2000 procederà a idonei controlli al fine di verificare le 

dichiarazioni sostitutive prodotte dai richiedenti il buono e qualora dal 

controllo emergesse la non veridicità del contenuto della 

documentazione prodotta, ferme restando le sanzioni penali, previste 

dall’art. 70 del DPR 445/2000, il dichiarante decadrà dal beneficio e 

pertanto verrà escluso. 

 

Art. 9  

Entrata in vigore. 

 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a 

quello della sua pubblicazione. 

 

 
 


