
Disposizioni attuative per l’accesso  
all’Assegno prenatale comunale  
per i nati/adottati nell’anno 2022 

 
Destinatari 

I nuclei familiari con neonati o minori adottati dal 01/01/2022 al 31/12/2022.  
In caso di adozione si fa riferimento alla data del provvedimento che dispone l’adozione.  
 

Misura dell’intervento 
L’Assegno prenatale comunale è un beneficio economico una tantum pari a € 300,00 a neonato/ neo 
adottato. 
 

Requisiti di ammissione 
 il nucleo del richiedente deve essere residente al momento della domanda nel Comune di 

Barbarano Mossano;  
 il nucleo del richiedente deve essere stato residente nel Comune di Barbarano Mossano 

altresì al momento della nascita/adozione, intervenuta nel corso dell’anno 2022; 
 i componenti del nucleo, qualora cittadini non comunitari, devono essere in possesso di 

regolare permesso di soggiorno, in corso di validità; 
 nei confronti dei componenti il nucleo familiare non deve sussistere alcun carico pendente; 
 il nucleo deve possedere un Isee relativo all’anno 2023 inferiore a 40.000 euro; 

 
Modalità di accesso  

Il richiedente presenta domanda al Comune dal 02/03/2023 al 31/03/2023, esclusivamente mediante 
il modulo scaricabile dal sito internet dell’ente all’indirizzo: www.comune.barbaranomossano.vi.it .  
Il modulo, debitamente compilato e firmato dal richiedente, nel termine su indicato dovrà essere a 
pena di esclusione:  

- scansionato esclusivamente in formato pdf o jpeg ed inviato via mail al Comune 
all’indirizzo di posta istituzionale: protocollo@pec.comune.barbaranomossano.vi.it. 
ovvero 

- consegnato di persona all’ufficio protocollo, nei giorni ed orari di apertura. 
 
Alla domanda a pena di esclusione devono essere allegati: 

  Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente  
 Attestazione Isee 2023 
 (in caso di tutore) copia del provvedimento di nomina a tutore attestante l’autorizzazione ad 
incassare somme e vincolo di destinazione a favore del minore; 
 (per i residenti stranieri) copia del permesso di soggiorno di ciascun componente del nucleo 
familiare  
 (in caso di adozione) copia del provvedimento di adozione 

 
Esclusioni  

Le domande non pervenute nel termine o pervenute con modalità diversa da quelle sopra indicate, 
saranno escluse. Le domande incomplete, prive di allegati, non sottoscritte, che non vengono 
integrate nei termini indicati dall’ufficio istruttore, saranno escluse. 
 

Erogazione 
Verificata la sussistenza dei requisiti per l’accesso all’assegno, il beneficio è erogato entro 45 giorni 
dal provvedimento di ammissione. 


