
 

Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 

40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18) 

 

PROMULGO 

     

IL  DECRETO  

sull’erogazione del contributo finanziario una tantum ai genitori in occasione della 

nascita del figlio, agli affidatari in caso di affidamento e ai genitori adottivi in caso di 

adozione 
 

Numero: 121-56/2022 COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA 

Data: 3 maggio 2022 IL SINDACO 

 Aleš Bržan 

 

 

 

Ai sensi del primo comma dell'articolo 21 e dell'articolo 29 della Legge sull’autonomia locale 

(Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07-TUU, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF e 14/15 – 

ZUUJFO), per effetto dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria 

(Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 

39/08) il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 14 aprile 2022, 

ha approvato il 

 

  I L    D E C R E T O  

sull’erogazione del contributo finanziario una tantum ai genitori in occasione della 

nascita del figlio, agli affidatari in caso di affidamento e ai genitori adottivi in caso di 

adozione 

 

 

I. DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Articolo 1 

 

Il presente decreto disciplina l’erogazione del contributo finanziario una tantum per i neonati, 

i bambini in affidamento e adottivi nel Comune città di Capodistria, definendo gli aventi 

diritto e stabilendo le condizioni, la procedura e le modalità di erogazione, come pure 

l’ammontare del contributo finanziario una tantum. 

 

Articolo 2 

 

Il contributo finanziario una tantum, assegnato agli aventi diritto, è previsto nel bilancio 

comunale allo scopo di concedere alla famiglia i mezzi finanziari aggiuntivi necessari a 

sopperire alle spese connesse alla nascita del figlio, all'affidamento e all'adozione del 

bambino.  

 

II. AVENTI DIRITTO E SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER BENEFICIARE 

DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO UNA TANTUM  

 

Articolo 3  

 

L’avente diritto al contributo finanziario una tantum è uno dei genitori del neonato a 

condizione che entrambi, ovvero l’avente diritto ed il neonato, siano cittadini della 
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Repubblica di Slovenia ed abbiano, alla data di nascita del figlio, residenza stabile nel 

Comune città di Capodistria. 

 

Nel caso in cui i genitori del neonato non convivono, il contributo finanziario una tantum 

spetta al genitore che effettivamente vive con il bambino, fermi restando i requisiti di cui al 

comma precedente. 

 

È avente diritto al contributo finanziario una tantum l'affidatario, cittadino della Repubblica di 

Slovenia, che al momento dell'affidamento del bambino abbia la residenza stabile nel Comune 

città di Capodistria, ovvero l'affidatario che riceve in affidamento un bambino cittadino della 

Repubblica di Slovenia che il giorno dell'affidamento abbia la residenza stabile nel Comune 

città di Capodistria.  

 

É avente diritto al contributo finanziario una tantum il genitore adottivo, cittadino della 

Repubblica di Slovenia con residenza stabile nel Comune città di Capodistria.  

 

Il diritto al contributo finanziario una tantum può essere rivendicato anche da altra persona – 

tutore legale del bambino in virtù del decreto rilasciato dall’organo competente, purché siano 

adempiute le condizioni previste nel primo comma del presente articolo. 

 

Articolo 4 

 

L'avente diritto al contributo finanziario una tantum che abbia già ricevuto tale contributo in 

occasione della nascita, dell'affidamento o dell'adozione del bambino in un altro comune, non 

può esercitare il diritto al contributo previsto dal presente decreto.  

 

Il genitore adottivo che abbia già ricevuto il contributo in occasione dell'affidamento o 

dell'adozione del bambino del proprio partner, il quale abbia già ricevuto il contributo alla 

nascita del bambino, non può esercitare il diritto al contributo previsto dal presente decreto. 

 

L'affidatario a cui il bambino viene affidato in base ad una decisione provvisoria dell'organo 

preposto, non può esercitare il diritto al contributo previsto dal presente decreto.  

 

III. PROCEDURA PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO AL CONTRIBUTO 

FINANZIARIO UNA TANTUM  

 

Articolo 5  

Il diritto al contributo finanziario una tantum va esercitato presentando per iscritto la richiesta, 

compilando l’apposito modulo reperibile sul sito web del Comune città di Capodistria e presso 

l’Ufficio Protocollo.  

 

Il suddetto modulo va consegnato all’Ufficio Protocollo del Comune città di Capodistria, 

inviato per posta oppure tramite posta elettronica.  

 

Saranno ritenute tempestive le richieste pervenute o inviate tramite raccomandata entro 

quattro mesi dalla nascita del bambino. Se la domanda è presentata da un genitore affidatario 

o adottivo, il termine di quattro mesi decorre dalla data di affidamento del minore o dalla data 

di adozione indicata nella decisione finale dell'autorità competente in materia di affido o 

adozione. Trascorso tale termine, il diritto al contributo una tantum non può più essere 

esercitato e la richiesta viene respinta. 

 

Articolo 6 

 

Alla richiesta scritta di cui all’articolo precedente vanno allegati: 
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– l’estratto dal registro degli atti di nascita ovvero la decisione definitiva dell'organo 

competente riguardo l'affidamento o l'adozione del bambino; 

– il certificato di residenza stabile e di cittadinanza del richiedente ovvero fotocopia del 

documento d’identità del medesimo; 

– Certificato di residenza stabile e di cittadinanza del neonato, del bambino in affidamento o 

del bambino adottivo nonché 

– Fotocopia del documento dal quale si evince il numero di conto corrente bancario del 

richiedente e 

 

Articolo 7 

 

La procedura di esercizio del diritto all’erogazione del contributo finanziario una tantum è 

condotta dall’organo amministrativo comunale preposto agli affari sociali, in conformità alla 

normativa disciplinante il procedimento amministrativo generale. 

Del diritto al contributo finanziario una tantum decide l’organo di cui al comma precedente, 

tramite rispettiva decisione. Il ricorso alla decisione è consentito entro 15 giorni dalla 

consegna. In merito al ricorso si esprime il sindaco. 

 

Articolo 8 

 

L'amministrazione comunale acquisisce d'ufficio dagli atti ufficiali le informazioni necessarie 

per l'elaborazione della domanda e per la decisione riguardo al diritto all'assistenza finanziaria 

una tantum. 

 

Il contributo finanziario una tantum viene versato sul conto corrente del richiedente entro 30 

giorni dalla data in cui tale decisione diviene definitiva. 

 

Articolo 9 

 

Ai sensi del presente decreto, il contributo finanziario una tantum non è trasferibile ad un'altra 

persona fisica o giuridica. 

 

IV. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO UNA TANTUM  

 

Articolo 10 

L’ammontare del contributo finanziario una tantum, erogato ai sensi del presente decreto in 

occasione della nascita del figlio, dell'affido e dell'adozione è di Euro 200,00 lordi. 

 

Il sindaco ha la facoltà di modificare l’entità del contributo finanziario mediante un’apposita 

delibera. 
 

Articolo 11 
 
Nel caso si accertasse che l’assegnazione del contributo finanziario sia avvenuta in 
base a dati non veritieri oppure in difformità delle disposizioni contenute nel 
presente decreto, il beneficiario è tenuto a restituire l’ammontare percepito, 
maggiorato degli interessi legali di mora, maturati dalla data di versamento fino 
alla data di restituzione.  
 

Articolo 12 
 
Oltre al contributo finanziario una tantum, erogato in occasione della nascita del figlio, i 
genitori, gli affidatari o i genitori adottivi, possono ricevere in dono anche un libro, 
sempre che le disponibilità di bilancio lo consentano. 
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V. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI  
 

Articolo 13 
 

Dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto, cessa di avere valore il Decreto 
sull’erogazione del contributo finanziario una tantum ai genitori in occasione della 
nascita del figlio (Gazzetta ufficiale RS, n. 3/2017). 
 

Le richieste pervenute prima dell'entrata in vigore del presente decreto verranno 
trattate ai sensi del Decreto sull'erogazione del contributo finanziario una tantum ai 
genitori in occasione della nascita del figlio (Gazzetta ufficiale RS, n. 3/2017). 
 

Articolo 14 
 

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia. 
 
 
 
N.: 121-56/2022 COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA 

Data: 14 aprile 2022 IL SINDACO 

 Aleš Bržan 

 
 


