INTERVENTO ECONOMICO REGIONALE A FAVORE DEI NEONATI
“ASSEGNO PRENATALE”
D.G.R.V. n.1204 del 18 agosto 2020 e DDR n. 99 del 15 settembre 2020
AVVISO PUBBLICO

Con D.G.R. n. 1204 del 18 agosto 2020 e DDR n. 99 del 15 settembre 2020 la
Regione Veneto ha approvato l’introduzione, in via sperimentale, della disciplina inerente
ai criteri e alle modalità per l’assegnazione di risorse destinate al sostegno della natalità
per il 2020, in attuazione della Legge Regionale n. 20 del 28/05/2020 “Interventi a
sostegno della famiglia e della natalità”.
L’Amministrazione comunale di San Mauro di Saline ha preso atto di questo nuovo e
sperimentale intervento e ha definito le modalità con cui sarà possibile per le famiglie
accedere ai relativi benefici.
Nello specifico è previsto che:
1) sono destinatari dell’intervento i nuclei familiari dei neonati/e dal 19 agosto 2020
(ovvero bambini/e nati a decorrere dalla suddetta data) e fino al 31 dicembre 2020;
2) l’assegno può essere richiesto fino al compimento del 12° mese di vita del neonato/a;
3) è previsto un intervento UNA TANTUM pari ad:
a) euro 1.000,00 per ciascun nascituro o neonato/a, (per fratelli gemelli è necessario
presentare domanda per ognuno), da richiedere una sola volta entro il compimento
del 12° mese di vita, per la persona richiedente che possiede un “Indicatore della
Situazione Economica Equivalente” (ISEE) inferiore ad euro 40.000,00;
b) euro 2.000,00 ciascun nascituro o 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 dell’articolo 3, comma 3, della Legge del 5 febbraio 1992, n.
104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate”.
4) la/il richiedente, ai sensi della L. R. n. 16 dell’11 maggio 2018, non deve avere carichi
pendenti;
5) la/il richiedente non comunitaria/o deve possedere un valido ed efficace titolo di
soggiorno.
L’elenco completo dei beneficiari verrà redatto dal Comune di Verona, come capofila
dell’Ambito territoriale dei Distretti 1 e 2 dell’Azienda Ulss 9 Scaligera, alla luce dei dati e

degli elenchi forniti dai singoli Comuni dell’Ambito medesimo, nel rispetto dei compiti loro
attribuiti dalla DDR n. 99 del 15 settembre 2020, applicando il criterio cronologico di
presentazione delle domande. Le somme verranno erogate fino ad esaurimento del fondo
assegnato all’Ambito territoriale sociale.
Il richiedente deve, a partire dalle ore 09:00 del giorno 30 novembre 2020 ed
entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 15 febbraio 2021, compilare e
consegnare/inviare al Comune di San Mauro di Saline il “MODULO DI ACCESSO
ALL’ASSEGNO PRENATALE DELLA REGIONE VENETO”, (Allegato C al DDR n.99 DEL
15/09/2020), completo dei documenti richiesti.
Le domande e la documentazione allegata dovranno essere presentate solo ed
esclusivamente al Comune di San Mauro di Saline, in quanto Comune di residenza
della/del richiedente, con le seguenti modalità:
 invio all’indirizzo e-mail: segreteria@comune.sanmaurodisaline.vr.it
 consegna a mano agli uffici del Comune di San Mauro di Saline
INDICARE INDIRIZZO, previo appuntamento al numero 045-7840009
Ai seguenti orari: martedi pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Si invitano le famiglie in possesso dei requisiti a presentare la domanda per poter
concorrere alla definizione dell’elenco dei beneficiari.
Per informazioni:
 Comune di San Mauro di Saline – Servizi Sociali - 457840009
 Portale Sociale della Regione Veneto:
http://www.regione.veneto.it/web/sociale/pubblicazioni-famiglia

