ASSEGNO PRENATALE
Informazioni per le persone interessate
La Regione Veneto, con la Legge Regionale numero 20 del 28 maggio 2020 (articoli 6,7,8)
ha introdotto l’assegno prenatale a sostegno della natalità, che si qualifica come
intervento economico a favore dei neonati finalizzato a fronteggiare i costi legati alla
gravidanza e le spese fondamentali nei primi mesi di vita del bambino.
L’assegno prenatale consiste in un beneficio economico pari a € 1.000,00 che può essere
raddoppiato se nel nucleo familiare della persona richiedente sono presenti uno o più
minori fino al compimento del 6° anno di età, riconosciuti disabili gravi ai sensi della legge
n. 104/1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate".
Possono richiedere l’assegno prenatale i nuclei familiari con un ISEE fino a € 40.000,00
nei quali ci sia un neonato dal 19 agosto 2020.
Per l’anno 2020 la disciplina della sperimentazione dell’assegno prenatale di cui alla L.R n.
20/2020 è stata approvata dalla Deliberazione di Giunta Regionale numero 1204 del 18
agosto 2020 e dal Decreto della Direzione Servizi Sociali numero 99 del 15 settembre
2020.

Procedura di presentazione della domanda:
(le persone interessate dovranno rivolgersi al proprio Comune di residenza)

A partire dal 11 novembre 2020 e fino al 16 gennaio 2021 è possibile presentare la
domanda per l’Assegno prenatale, disciplina sperimentale in attuazione della legge regionale n. 20
del 28 maggio 2020, “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”, artt. 6, 7 e 8 previsti dalla
deliberazione della Giunta Regionale n. 1204 del 18 agosto 2020.

La domanda – correttamente compilata, firmata e corredata della documentazione prevista dal
bando – va presentata entro il termine perentorio di sabato 16 gennaio 2021 allo sportello
dell’Ufficio Protocollo del Comune di Treviso, sito in via Municipio n. 16

Le domande possono essere inviate con PEC all’indirizzo postacertificata@cert.comune.treviso.it
oppure consegnate a mano allo sportello dell’Ufficio Protocollo del Comune di Treviso, sito in via
Municipio n. 16 osservando i seguenti orari :
-

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Per informazioni :
Settore Servizi Sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport
Telefono 0422 658606, 0422 658300, 0422 658766
E-mail : segwelfare@comune.treviso.it
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

