
Città di Marostica Comune di Colceresa Comune di Pianezze

Prot.  571 | Marostica, 13/01/2021

AVVISO PUBBLICO

ASSEGNO PRENATALE

DISCIPLINA SPERIMENTALE IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 20 DEL 28.05.2020, INTERVENTI
A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA’, ARTT. 6,7 E 8. 

Attività realizzata con il contributo della Regione Veneto

Si  avvisa che a partire  dal  28 GENNAIO 2021 sarà possibile  prestare domanda per  il  bando
“Assegno prenatale” che sarà pubblicato sul sito del Comune. Queste le principali indicazioni:

Destinatari: nuclei familiari nei quali ci sia un neonato nato dal 19 agosto 2020;

Intervento: beneficio economico pari a € 1.000 che può essere raddoppiato se nel nucleo familiare della
persona richiedente sono presenti uno o più minori fino al compimento del 6° anno di età, riconosciuti
disabili gravi ai sensi della legge n. 104/1992;

Requisiti di ammissione:
- essere residenti nel Comune;
- nel caso di cittadinanza non comunitaria, possesso di un titolo di soggiorno valido ed efficace;
- avere  un  ISEE per  minorenni  in  corso  di  validità  (ISEE 2021)  inferiore  a  €  40.000;  la

dichiarazione ISEE deve contenere anche il nuovo nato. Non è ammessa la presentazione
della DSU;

- non avere carichi pendenti ai sensi della L.R. n. 16 del’11 maggio 2018.

I requisiti devono essere posseduti alla data del 16 ottobre 2020 (data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto della D.D.R. n. 99 del 15/09/2020) ad esclusione dell’ISEE (2021).

Modalità di accesso all’Assegno Prenatale: 
la domanda va compilata dagli interessati secondo le modalità indicate nel bando, che sarà pubblicato a
breve, per la prima fase a partire dal 28 gennaio e fino al 18 febbraio 2021. Ulteriori domande saranno
raccolte successivamente e verrà data adeguata comunicazione.

Altre disposizioni: l’accesso all’Assegno Prenatale è in funzione delle risorse economiche rese disponibili dalla
Regione per l’”Ambito Territoriale Sociale VEN_03 – Bassano del Grappa”, di cui questo Comune fa parte, fino ad
esaurimento del fondo assegnato (Allegato A al D.D.R. n. 99 del 15/09/2020).

Informazioni:

Settore Servizi Sociali, via IV Novembre, 10 - Marostica

tel. 0424 479304 - 0424479307 | e-mail: servizisociali@comune.marostica.vi.it

Per ulteriori informazioni è possibile visitare inoltre il sito della Regione Veneto 
www.regione.veneto.it/web/sociale/pubblicazioni-famiglia
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