Ambito Territoriale Sociale_04 Thiene

ASSEGNO PRENATALE: DISCIPLINA SPERIMENTALE
PER I NATI DAL 19.08.2020 (L.R. 20/2020)
DESTINATARI
Nuclei familiari dei neonati/e dal 19 agosto 2020.
INTERVENTO
Euro 1.000,00 per neonato/a, raddoppiato qualora il nucleo familiare comprenda uno o più minori
di età inferiore a 6 anni disabile grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 104/92.
REQUISITI DI AMMISSIONE(posseduti al 16.10.2020)
 essere residenti in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale (ATS VEN_04-Thiene);
 nel caso di cittadinanza non comunitaria, possesso di un titolo di soggiorno valido ed efficace;
 avere un ISEE in corso di validità non superiore a € 40.000,00;
 non avere carichi pendenti ai sensi della L.R. n. 16 dell'11 maggio 2018.
MODALITÀ DI ACCESSO ALL’ASSEGNO PRENATALE
La domanda va compilata dagli interessati su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Servizi
Sociali del proprio Comune.
Ciascun Comune predispone e rende disponibile l’informativa circa le modalità di raccolta delle
domande.
ALTRE DISPOSIZIONI
L’accesso all’assegno prenatale avviene per i neonati/e dal 19 agosto 2020, ma è in funzione delle
risorse economiche rese disponibili per l’“Ambito Territoriale Sociale” e dei tempi di monitoraggio
richiesti dalla Regione Veneto, imposti dal carattere sperimentale dell’iniziativa.
Ulteriori specificazioni sono consultabili nell'Allegato B) al Decreto del Direttore della Direzione
Servizi Sociali n. 99 del 15.09.2020 che si intende integralmente richiamato.
INFORMAZIONI
Per qualsiasi ulteriore informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del proprio Comune di
residenza.
Thiene, 4 novembre 2020
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per

Il Responsabile di Ambito
f.to dott. Massimo Sterchele

Documento firmato digitalmente
ai sensi D.Lgs. 7 Marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii

RIFERIMENTI GENERALI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1204 del 18 agosto 2020 "Assegno prenatale: disciplina sperimentale in attuazione della legge regionale n. 20 del 28 maggio 2020
"Interventi a sostegno della natalità" (artt. 6, 7, 8)";
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 99 del 15 settembre 2020 "Assegno prenatale: disciplina sperimentale in attuazione della legge regionale n. 20 del
28 maggio 2020 "Interventi a sostegno della natalità" (artt. 6, 7, 8): assegnazione agli "Ambiti territoriali sociali", assunzione del relativo impegno di spesa ed approvazione
modulistica”.
CITTA’ DI THIENE
Ufficio di Ambito per l’Inclusione Sociale
tel. 0445/804783 – 0445/804765 fax 0445/804730
pec: thiene.comune@pec.altovicentino.it
e-mail: reialtovicentino@comune.thiene.vi.it

