
 
 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
PROGRAMMA REGIONALE D’INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E 
NATALITA’ – ASSEGNO PRENATALE – ANNO 2020 DGR N. 1204 DEL 18/08/2020 

 
 
PREMESSO  
CHE La Regione Veneto con la Legge Regionale n. 20 del 28/05/2020, artt. 6, 7 e 8, ha introdotto l’assegno 
prenatale a sostegno della natalità che si qualifica come intervento economico sperimentale a favore dei 
neonati, dell’importo di € 1.000,00 (per ogni nato), finalizzato a fronteggiare costi legati alla gravidanza e le 
spese fondamentali nei primi mesi di vita del bambino; 
CHE il suddetto importo viene raddoppiato in presenza di uno o più minori, fino al sesto anno di età, disabili 
gravi ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. n. 104/92; 
CHE detta misura è stata approvata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1204 del 18/08/2020 e dal 
Decreto della Direzione Servizi Sociali n. 99 del 15 settembre 2020; 
VISTA la deliberazione del Commissario, in funzione della Giunta Comunale, n. 32  del 16.12.2020 del 
Comune di Conegliano, Comune Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale VEN_07 Conegliano; 
VISTA la deliberazione di giunta comunale del 21.12.2020 che ha approvato il presente avviso; 
 
Le misure previste si rivolgono a destinatari con i seguenti requisiti: 
 

1) residenza nella Regione del Veneto; 
2) idoneo titolo di soggiorno per i cittadini non comunitari; 
3) assenza di carichi pendenti ai sensi della Legge Regionale n. 16 del 11/05/2018; 
4) un ISEE inferiore a € 40.000,00; 
5) nascita del neonato dal 19 agosto 2020 alla data di presentazione della domanda; 

 
Per i punti n. 1), 2) e 3) i requisiti devono essere posseduti alla data del 16/10/2020. 
 
L’ISEE deve contenere anche il nuovo nato. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Per accedere al contributo è necessario collegarsi tramite smartphone, tablet e/o pc al seguente indirizzo 
internet 
 
link: HTTPS://VENETO.WELFAREGOV.IT/LANDING_PAGES/VENETO/AS07/INDEX.HTML 
 
 
Con l'accesso al suddetto link è possibile compilare la domanda, acclusa al presente avviso, completa di 
allegati sottoscriverla ed inviarla. 
 
Per coloro che non dispongono del collegamento ad internet, contattare l’Ufficio Servizi Sociali allo 
0438.408960 entro e non oltre le ore 12.00 del 11.01.2021. 
 
Il contributo sarà erogato dal Comune di Conegliano in qualità di capofila dell’Ambito Territoriale Sociale 
VEN07_Conegliano e l’erogazione dei contributi avverrà fino ad esaurimento delle risorse economiche 
disponibili. 
L’individuazione dei beneficiari avverrà sulla base dei seguenti criteri e verrà stilata una graduatoria unica a 
livello di Ambito: 
 

COMUNE DI SAN VENDEMIANO 
PROVINCIA DI TREVISO 

Via Alcide De Gasperi, 55 – CAP 31020 – Tel. 0438 408960 – Fax 0438 401780 
e-mail: servizisociali@comune.sanvendemiano.tv.it – www.comune.sanvendemiano.tv.it 

_________________ 
 
 

AREA DEMOGRAFICA – SERVIZIO ASSISTENZA 



 
Criterio Indicatore punteggio 
Condizione economica – fino ad un massimo di 40 punti 
ISEE ISEE pari a 0 40 
 Maggiore di 0 fino a 40.000,00 Punteggio attribuito in maniera 

inversamente proporzionale 
 
 
Criterio Indicatore punteggio 
Condizione socio sanitaria  – fino ad un massimo di 50 punti 
Condizione di salute di 
almeno un componente del 
nucleo familiare 

Certificazione dell’handicap del 
componente ai sensi della legge 
104/92 art. 3 comma 3 

25 

Numero di figli minori 5 punti per ogni figlio minore  Fino ad massimo di 25 punti 
 
Criterio Indicatore punteggio 
Residenza in Regione Veneto (massimo 10 punti) 

Inferiore a 2 anni 0 punti 
Uguale e superiore a 2 anni, inferiore 
o uguale a 5 anni 

5 punti 
 

Residenza in Veneto 

Superiore a 5 anni 10 punti 
 
Le autodichiarazioni saranno sottoposte a controllo di veridicità a campione. In caso di falsità è prevista la 
decadenza dal beneficio nonché, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, l’applicazione delle sanzioni 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali. 
 
Per informazioni contattare l’Ufficio Servizi Sociali ai seguenti numeri: 0438.408960 

 
 

 


