
                                                      CITTA’ DI ARZIGNANO

BONUS BEBE'  

                                   COMUNALE

La Giunta Comunale  ha deciso di  erogare un contributo per  sostenere la natalità.  Il
fondo a disposizione è pari a € 30.000,00.

DESTINATARI:

• Nuclei  familiari  residenti  ad  Arzignano,  con un minore  nato  dal  01/01/2020  al

18/08/2020 oppure

•  Nuclei familiari residenti ad Arzignano, con un minore nato dal 19/08/2020 che

siano  stati  esclusi  dall’assegno  prenatale  istituito  dalla  Regione  Veneto  per
esaurimento del fondo;

REQUISITI 

– ISEE in corso di validità (che includa il neonato) fino a € 40.000,00;

– non avere carichi penali pendenti ai sensi della L.R. n. 16 dell'11 maggio 2018;

– non essere beneficiari di Assegno di maternità ex art. 74 D.lgs n. 151/2001

– nel caso di cittadinanza non comunitaria, possesso di un titolo di soggiorno valido

ed efficace per tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico;

PRESENTAZIONE DOMANDE

Le domande vanno presentate dal 22 febbraio al 31 marzo 2021 unicamente online
collegandosi al seguente  link: 

https://arzignano.welfaregov.it/clesius/isee/#/public?p_param=tEz6G/hOzP74dWKu/Yon0aXJyhia
oIH0iIE/9YAUI0TmKGbbYBra2OJ2s3DtUfWoey2nBcKP9ogjAjXUWETRD%2bf/QY9cxpkHo/QFFcop69c= 

DOCUMENTI DA ALLEGARE

– Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;

-   Copia del titolo di soggiorno valido ed efficace per ciascun componente del nucleo 
familiare (solo per cittadini extra UE);
- Attestazione ISEE valida per l’anno in corso (no DSU);

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

A seguito dell’istruttoria e in mancanza dei requisiti il richiedente riceverà una e-mail che

comunicherà il  rigetto della domanda.  L'elenco dei beneficiari  sarà pubblicato,  nel

rispetto della privacy, entro il 30/04/2021 sul sito comunale.

CONTROLLI ISTRUTTORI 

Il Comune di Arzignano si riserva la facoltà di disporre gli opportuni controlli in ordine alle 

dichiarazioni rese dagli interessati, procedendo, laddove fosse accertata una 

dichiarazione falsa o mendace, alla conseguente denuncia ai sensi della normativa 

vigente, anche avvalendosi dell’ausilio della Guardia di Finanza.

 Ulteriori informazioni



Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 11.00 alle 13.00, telefonando al seguente numero: 3341089243 oppure

inviare una mail al seguente indirizzo mail:servizi-sociali@comune.arzignano.vi.it

Il  presente  avviso  viene  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on-line  del  Comune  e  sul  sito

internet istituzionale del Comune di Arzignano: www.comune.arzignano.vi.it

Arzignano, 15 febbraio 2021            Il Dirigente
                                          Denise Dani


