Unione di Comuni “Verona Est”
Tra i Comuni di Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi e Mezzane di
Sotto
Piazzale Trento, 2 – 37030 - Colognola ai Colli – Vr
CF e P. IVA 03273550230
Tel. 045- 6151272 – Fax 045-6170034
SETTORE SERVIZI SOCIALI

ASSEGNO REGIONALE
PRENATALE
PER I NATI DAL 19 AGOSTO 2020
La Regione Veneto con la Legge Regionale n. 20 del 28 maggio 2020, con la DGR n. 1204 del 18 Agosto
2020 e il DDR n. 99 del 15 settembre 2020 , ha istituito l’ASSEGNO PRENATALE per sostenere la natalità
e i nuclei familiari nel fronteggiare i costi legati alla gravidanza e le spese fondamentali nei primi mesi di vita
del bambino.

DESTINATARI
Nuclei familiari di bambini nati dal 19 agosto 2020 al 31 dicembre 2020

INTERVENTO
L’assegno prenatale è del valore di € 1.000,00.= per ogni neonato/a (in presenza di neonati gemelli è
possibile presentare un unico modulo indicando nell’apposito spazio tutti i neonati), da richiedere una sola
volta entro il compimento del 12° mese di vita.
L’assegno viene raddoppiato ad € 2.000,00.= per neonato/a, da richiedere una sola volta entro il compimento
del 12° mese di vita, qualora il nucleo familiare della persona richiedente comprenda uno o più minori fino al
compimento del 6° anno di età, riconosciuto/i disabile/i grave/i ai sensi della Legge n. 104/1992.

REQUISITI DI AMMISSIONE
1)
2)
3)
4)

Residenza nella Regione Veneto;
Attestazione ISEE, aggiornata con il nuovo componente nato/a, inferiore ad € 40.000,00;
Assenza di carichi pendenti ai sensi della L. R. n. 16 dell’11 maggio 2018;
I componenti del nucleo familiare non cittadini comunitari devono possedere un valido ed efficace titolo di
soggiorno;
5) Possesso dei requisiti alla data del 16 ottobre 2020 (data di pubblicazione nel BUR Veneto n. 153 del
Decreto Direttoriale n. 99 del 15/09/2020). Solo la certificazione ISEE può avere data di rilascio successiva
alla pubblicazione; non è ammessa la presentazione della DSU.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
1) Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
2) Copia del provvedimento di nomina a tutore attestante l’autorizzazione ad incassare somme e vincolo di
destinazione a favore del minore;
3) Copia del titolo di soggiorno valido ed efficace di ciascun componente del nucleo familiare (solo per i
cittadini extra UE);

4)
5)
6)
7)
8)

Attestazione ISEE valida per l’anno in corso con il nuovo componente nato/a (no DSU);
Modulo comunicazione IBAN;
Informativa sulla Privacy ai sensi del GDPR 2016/679/UE
Dichiarazione prevista dalla L.R. n. 16/2018 (vedi nella pagina n. 5 della domanda da firmare);
Copia della certificazione di handicap del figlio minore ai sensi della L. 104/1992 art.3 c.3.

TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda e la documentazione allegata dovranno essere presentate all’Ufficio Servizi Sociali dell’Unione
di Comuni “Verona Est” tramite E-MAIL e/o PEC ai seguenti indirizzi:
sociale@unionevrest.it oppure pec: protocollogenerale@pec.unionevrest.it

Dalle ore 09.00 del 30 NOVEMBRE 2020 alle ore 13.00 del 15 FEBBRAIO 2021

FORMAZIONE GRADUATORIA:
L’elenco completo dei beneficiari verrà redatto dal Comune di Verona, come capofila Ambito
territoriale dei Distretti n. 1 e n. 2 dell’Azienda ULSS 9 Scaligera, alla luce dei dati e dagli elenchi
forniti dai singoli Comuni dell’Ambito medesimo, nel rispetto dei compiti loro attributi dalla DDR n.
99 del 15 settembre 2020, applicando anche il criterio cronologico di presentazione delle domande. Le
somme verranno erogate fino ad esaurimento del fondo assegnato all’Ambito territoriale sociale.
PER INFORMAZIONI :
 Unione di Comuni “Verona Est” - Ufficio Servizi Sociali al n. 045 6151272 int. 1
 Portale Sociale della Regione Veneto:
http://www.regione.veneto.it/web/sociale/famiglia-minori-giovani-serviziocivile

