Città di
CHIOGGIA

Comune di
CAVARZERE

Comune di
CONA

AVVISO PUBBLICO
PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA' ASSEGNO PRENATALE - DGR 1204 DEL 18/08/2020.
Si informa che la Regione del Veneto, con DGR 1204 del 18/08/2020, ha approvato l’assegnazione
all'Ambito Territoriali Sociale (ATS) VEN_14 di Chioggia, Cavarzere e Cona, di cui il comune di Chioggia è
capofila, delle risorse economiche per l'intervento denominato Assegno Prenatale, ai sensi della Legge
Regionale 20 del 28/05/2020, artt. 6, 7 e 8, "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità".
Si tratta di un intervento economico sperimentale, a favore dei neonati, dell'importo di € 1.000,00 (per
ogni nato), finalizzato a fronteggiare le spese fondamentali nei primi mesi di vita del bambino. L’importo
viene raddoppiato in presenza di uno o più minori, fino al 6° anno di età, che si trovino in una condizione
di disabilità grave, ai sensi dell'art. 3, c. 3 della Legge 104/1992.

REQUISITI

•

Avere un nucleo familiare con minori nati dal 19/08/2020 residenti nei comuni di Chioggia,
Cavarzere, Cona;

•

Avere una attestazione ISEE inferiore a €. 40.000,00, al cui interno sia stato dichiarato il nuovo
nato (cioè nell’ISEE del richiedente tra i componenti del nucleo familiare deve figurare anche il
nuovo nato);

•
•

Assenza di carichi pendenti, ai sensi della L.R. n. 16/2018;
In caso di cittadini non comunitari avere idoneo titolo di soggiorno.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere inviate dal 21 dicembre 2020, ore 09:00, e fino al 20 febbraio 2021, ore
18:00, esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio online dedicato raggiungibile al sito:
https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/veneto/as14/index.html
Le auto dichiarazioni presentate con la domanda saranno sottoposte a controllo di veridicità a campione.
In caso di dichiarazioni mendaci è prevista la decadenza dal beneficio nonché le sanzioni previste dall’art.
76 del DPR 445/2000.

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
L'individuazione dei beneficiari avverrà in base al possesso dei requisiti sopra indicati.
Sarà approvata una graduatoria unica per tutte le domande idonee presentate nei comuni dell'Ambito, in
ordine crescente sulla base del numero progressivo di presentazione assegnato alla domanda dal servizio
web. Come stabilito dalla Regione, la liquidazione del beneficio avverrà fino ad esaurimento delle risorse
regionali assegnate.

PER INFORMAZIONI
Rivolgersi ai Servizi Sociali, o consultare il sito web, del comune di residenza.

