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DISCIPLINARE PER L’EROGAZIONE DEL  
SOSTEGNO COMUNALE ALLA FAMIGLIA  

“LA CERCHEGNA DE COMUN” 
 
 
 

1) Il Comune di Pozza di Fassa ha istituito un sostegno alla natalità e alla famiglia denominato “La 
Cerchegna de Comun” destinato ai bambini nati o adottati a partire dal 1° gennaio 2016. 

2) Il sostegno è destinato ai nuovi nati o adottati, iscritti all’Anagrafe del Comune di Pozza di 
Fassa, con almeno un genitore che sia residente da almeno tre anni, antecedenti la data di 
nascita/adozione del bambino.  

3) Il sostegno comunale alla famiglia e alla famiglia numerosa disciplinato dal presente 
regolamento consiste nell’erogazione di due diverse forme di aiuto economico come sotto 
individuate: 

a) una somma di € 100,00 per ogni primo o secondo figlio nato o adottato a partire dal 1° 
gennaio 2016, erogata sottoforma di 4 buoni spesa da € 25,00 l’uno, da spendere presso il 
punto vendita della Famiglia Cooperativa Val di Fassa - Società Cooperativa denominato 
“FASSACOOP” ubicato nella frazione San Giovanni (Vigo di Fassa).  
I buoni spesa, acquistati periodicamente dal Comune, dovranno essere utilizzati entro la data 
di scadenza riportata sui medesimi per acquisti di prodotti, alimentari e non, 
commercializzati nel suddetto punto vendita. 

b) un’assegnazione una tantum di una somma pari a € 500,00 per ogni bambino nato o 
adottato dopo il secondo figlio (3°, 4° ecc) di famiglie numerose residenti. Per nucleo 
familiare del neonato si intende la situazione di famiglia anagrafica quale risultante alla data 
di nascita/adozione del bambino.  

4) Il sostegno sarà erogato in base alla dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il 
possesso dei requisiti stabiliti dal presente disciplinare nonché l’indicazione dei dati bancari 
necessari per il versamento in conto corrente del sostegno in caso di famiglie numerose 
(sostegno di cui all’art. 3 lett b). 

5) Le due forme di sostegno non sono cumulabili. 

6) In caso di mancato ritiro dei buoni spesa di cui all’art. 3 lett. a) entro tre mesi dalla 
nascita/adozione del bambino, il Comune darà i buoni non ritirati in beneficienza ad 
associazioni operanti sul territorio comunale in ambito sociale. 


