
COMUNE DI TORREBELVICINO
Provincia di Vicenza

Prot. 4285                                                                                 Torrebelvicino, 14/05/2020

CORRESPONSIONE DI UN ASSEGNO PER LA NASCITA DI FIGL I OLTRE IL PRIMO – ANNO  2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Viste le delibere di C.C. n. 93 del 21.12.2000 e n.132 del 27.11.2001 del Comune di Torrebelvicino;

In esecuzione della Determinazione nr.

RENDE NOTO che

Il Comune di Torrebelvicino concede un assegno alle famiglie residenti che hanno figli nati dal 01.01.2019 al
31.12.2019.
L’assegno è erogato una tantum, nella misura massima di € 332,32 per il secondo figlio e di € 531,73 per i
successivi .
L’assegno  spetta  qualora  il  nucleo  familiare  di  appartenenza  delle  madri  risulti  in  possesso  di  risorse
economiche,  determinate  ai  sensi  del  D.l.g.s.  n.  109/98  e  successive  modifiche,  pari  a  €  44.082,46
(indicatore ISE), con riferimento ai nuclei familiari con quattro componenti (presenza del secondo figlio oltre
il primo).
Per i nuclei familiari con diversa composizione il succitato requisito economico sarà riparametrato sulla base
della scala di equivalenza prevista dalla tabella II° del D.l.g.s. n. 109/98. Il limite di reddito indicato potrà
essere maggiorato fino al 20% qualora vi fossero sufficienti disponibilità in bilancio.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda per l’assegno può essere presentata da:
1) Uno dei genitori, cittadino italiano, che alla data dell'evento sia residente da almeno un anno nel Comune
di Torrebelvicino, anche se il proprio nucleo familiare vi abbia stabilito successivamente la residenza.

2) Uno dei genitori, cittadini comunitari ed extracomunitari, che alla data dell'evento sia residente da almeno
tre anni nel Comune di Torrebelvicino, anche se il proprio nucleo familiare abbia stabilito successivamente la
residenza.
I nuclei familiari che saranno nel frattempo emigrati in altri Comuni d’Italia, potranno godere dell’assegno, se
in possesso dei requisiti richiesti, solamente nel caso in cui il trasferimento abbia avuto luogo entro i sei mesi
precedenti la data della presentazione della domanda.
Le domande dovranno pervenire, complete di attestazione ISE, entro e non oltre le ore 12,00 del 31 luglio
2020  all'ufficio protocollo del Comune (aperto dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30 e il martedì dalle
17,00 alle 18,30), oppure via PEC - posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
Torrebelvicino.vi@cert.ip-veneto.net. o con Racc. A/R indirizzata al Comune di Torrebelvicino, P.zza Aldo
Moro nr. 7 – 36036 Torrebelvicino (VI).

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Il richiedente a corredo della domanda dovrà presentare:
- attestazione ISE/ISEE in corso di validità (rilasciata gratuitamente presso i Caaf).

Il Responsabile del Servizio
dott.ssa Barbara Fracasso


