
INFORMATIVA alla NASCITA - 2022 

Normativa nazionale 

 

Vengono di seguito riportate alcune informazioni relative a vari strumenti di supporto alla nascita del 

figlio. Per informazioni più dettagliate e aggiornate si consiglia di consultare il sito www.inps.it  

 

NASCITA DI UN FIGLIO 

ASSEGNO DI MATERNITA’: erogato alle madri per cinque mensilità. 

A chi spetta:  

 Madri con cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea, per le 

cittadine extracomunitarie è necessario il possesso della carta di soggiorno. 

 L'assegno è riconosciuto alle madri che non beneficiano di altro trattamento previdenziale di 

maternità INPS o altro Ente previdenziale o ne beneficiano in forma ridotta 

 Un I.S.E.E. non superiore ad un limite fissato annualmente. 

Come richiederlo: La richiesta deve essere presentata al comune di residenza esclusivamente dalla 

madre entro 6 mesi dalla data del parto. 

 

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO 

 

L’Assegno unico e universale (AUU) è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio 

a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età 

per i figli disabili. L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare 

sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli 

nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli.   

L’Assegno è definito unico, poiché è finalizzato alla semplificazione e al contestuale potenziamento 

degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, e universale in quanto viene garantito 

in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore 

alla soglia di euro 40mila. 

L’Assegno, a partire da marzo 2022 assorbirà: 

- bonus mamma domani 

- assegno nucleo familiare con almeno tre figli 

- Assegni familiari 

- Bonus bebè 

- Detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni 

 

Come richiederlo: Occorre presentare domanda attraverso il sito dell’INPS  

 

BONUS NIDO  

BONUS NIDO: per il pagamento delle rette dell'asilo nido. Il buono potrà essere percepito per i 

figli fino a tre anni di età.  

A chi spetta:  

 Esteso a tutte le famiglie, a prescindere dal valore ISEE. 

 Il valore Isee determina il valore del bonus: 

Questo beneficio non è cumulabile con la detrazione fiscale per le spese documentate di iscrizione in 

asili nido sostenute dai genitori  

Come richiederlo: Occorre presentare domanda attraverso il sito dell’INPS  

COMUNE DI COLCERESA 

Provincia di Vicenza 

http://www.inps.it/


 

 

 

 

Interventi Comunali 

 

Vengono di seguito riportate alcune informazioni relative a vari strumenti di supporto alla nascita del 

figlio per le famiglie di Colceresa. Per informazioni più dettagliate e aggiornate si consiglia di 

consultare il sito www.comune.colceresa.vi.it 

 

 

BUONO COMUNALE NUOVI NATI 

 

Alle famiglie di Colceresa interessate dalla nascita o dall'adozione di un figlio, in possesso di 

determinati requisiti e condizioni, a fronte di apposita domanda, verranno erogati dei buoni sociali, 

per l'ammontare complessivo di € 100,00, spendibili presso farmacie o esercizi commerciali per la 

vendita al dettaglio di articoli per la prima infanzia, che operano nel Comune di Colceresa, aderenti 

all’iniziativa.  

Come richiederlo: La richiesta deve essere presentata al comune di residenza entro 3 mesi dalla nascita 

su apposito modello di domanda 

 

 

ASSEGNO COMUNALE TERZI NATI 

 

Contributo una tantum di € 500,00 erogato dall’Amministrazione Comunale alla nascita dal terzo 

figlio, indipendente dal valore ISEE.  

Come richiederlo: La richiesta deve essere presentata al comune di residenza entro 3 mesi dalla nascita 

su apposito modello di domanda 

L’assegno non è cumulabile con il buono comunale nuovi nati. 

 

 

NIDO INTERCOMUNALE 

 

Il Nido Intercomunale è situato a Mure di Colceresa, nello stabile delle ex Scuole Elementari in 

Vicolo del Maso n. 9. Il servizio è destinato ai bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 36 mesi ed è 

attivo dal lunedì al venerdì da settembre a luglio. 

Per informazioni rivolgersi a: Asilo Nido Intercomunale - Via Vicolo del Maso, 9 Colceresa - Tel. 

0424/411240. Sito: www.comune.colceresa.vi.it  

http://www.comune.colceresa.vi.it/
http://www.comune.mason.vi.it/

