Attività realizzata con il contributo della Regione del Veneto

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI ADRIA
Comuni di
Adria, Ariano nel Polesine, Corbola, Loreo, Papozze, Pettorazza Grimani,
Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Taglio di Po

AVVISO
DDR 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 FAMIGLIA E DELLA NATALITÀ’ (ARTICOLI 6, 7 E 8).
Con Deliberazione di Giunta Regionale numero 1204 del 18 agosto 2020 è stata approvata l’introduzione, in
via sperimentale, della disciplina inerente ai criteri e alle modalità per l’assegnazione delle risorse destinate al
sostegno della natalità, ai sensi della legge regionale n. 20 del 28 maggio 2020, “Interventi a sostegno della
famiglia e della natalità” (artt. 6, 7 e 8).
L’intervento previsto è rivolto ai nuclei familiari ai nuclei familiari dei neonati/e dal 19 agosto 2020.
Possono richiedere l’accesso al suddetto intervento i nuclei familiari con i seguenti requisiti:
o
o
o
o
o

Residenza Regione Veneto,
Idoneo titolo di soggiorno per i cittadini non -comunitari,
Assenza di carichi pendenti ai sensi della L.R. n. 16 dell’11 maggio 2018,
Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a €. 40.000,00,
Possesso dei requisiti alla data della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
delle presenti disposizioni;

Modalità di accesso all’assegno prenatale:
il richiedente compila il “Modulo di accesso all’assegno prenatale della Regione Veneto” accedendo a questo
link:
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fveneto.welfaregov.it%2Flanding_pages%2Fveneto%2Fa
s19%2Findex.html&e=e7eae367&h=fff62412&f=n&p=y
reperibile nel sito istituzionale del Comune di Papozze all’indirizzo https://comune.papozze.ro.it/ a partire dal
15/12/2020 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 15/04/2021.
Per qualsiasi informazione contattare l’Ufficio Affari Generali al recapito telefonico: 0426/44230 – Tasto 4 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30 oppure inviando una mail all’indirizzo:
papozze@comune.papozze.ro.it
Papozze, lì 15.01.2021
Il Responsabile del Servizio
Dott. Fregnan Francesco

