AL COMUNE DI

Esente da bollo dell’art. 8, comma 3 della tabella allegato B al
D.P.R. 642/1972

DOMANDA PER L’EROGAZIONE DELL’ASSEGNO POST-NATALE, ai sensi della legge
regionale 23.07.2010, n. 23 “Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e
promozione sociale”– art. 6 (come modificato dall’art. 16, comma 7 della legge regionale
18/2013).
Il/La sottoscritt__ (nome) ____________________ (cognome) ___________________________,
nat_ a _________________________________ Prov. _________ il ___________________________
in qualità di _______________________________________________ rivolge domanda in favore del
sottoindicato minore al fine di ottenere l’erogazione dell’assegno post-natale ai sensi della legge
regionale 23 luglio 2010, n. 23, art. 6. (come modificato dall’art. 16, comma 7 della legge regionale

18/2013).
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o
comunque non corrispondente al vero ai sensi dell’art 39 della legge regionale 06.08.2007, n. 19, e art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole che l’Amministrazione comunale può, ai sensi dell’art. 33 della
l.r. 06/08/2007, n. 19, procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate

DICHIARA

1. che il minore* per il quale richiede l’erogazione dell’assegno è:
Cognome__________________________________Nome_______________________________
Nat__ a ___________________________ in data _______________________________________
Codice fiscale
Residente in ___________________________Via/Fraz.___________________________ n. _____
Data della decorrenza della residenza _________________________________________ .
Cittadinanza_____________________________________________
Nel caso, indicare se:

 AFFIDATO IN DATA ______________________
 ADOTTATO IN DATA ______________________
* Deve essere compilato un modulo di domanda per ogni minore per il quale si richiede il contributo,
anche nel caso di gemelli.

2. che il minore fa parte di un nucleo anagrafico avente un Indicatore della Situazione Economica
Equivalente di cui all’allegata Dichiarazione Sostitutiva Unica, in corso di validità, pari a
euro_______________________ e redditi prodotti all’estero da uno o più componenti il nucleo familiare
e non inclusi nell’I.S.E.E.. pari a euro_____________________

Data _______________________

Firma ________________________

__l__ sottoscritto/a ______________________________________________________________
dichiara di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che
verranno comunicati alla struttura regionale competente in materia.

Luogo e data ____________________________

Firma ____________________________

Note informative:
D.P.R. 445/2000 – Art. 76 – commi 1 e 2 –
“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico é punito ai sensi
del Codice Penale e delle leggi speciali in materia;
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
D.P.R. 445/2000 – Art. 38 – comma 3 –
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o gestori o
esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento
è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via
telematica…………..omissis…………….

Ai sensi dell’art. 33 della lr. 19/2007 e dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 l’Amministrazione può
effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sottoscritte

Criteri per l’erogazione dell’assegno post-natale (D.G.R. n.1131 del 08/08/2014)
-

L’assegno post natale è concesso ai minori residenti in Valle d’Aosta in età compresa tra 0 e 1
anno;

-

L’assegno post-natale è concesso ai minori residenti in Valle d'Aosta in età compresa tra 0 e 5
anni in situazione di affidamento preadottivo, di adozione e affidamento familiare a terzi, della
durata di almeno un anno, disposti dal Tribunale per i minorenni ai sensi della legge 4 maggio
1983, n. 184 (Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori) come modificata dalla
legge 28 marzo 2001, n. 149.

-

La domanda per gli interventi di assistenza economica a sostegno dell'educazione e della cura
dei bambini, previsti dall’art.6, della legge regionale 23/2010 (come modificato dall’art. 16,
comma 7 della legge regionale 18/2013), deve essere presentata dall'esercente la potestà
parentale su apposito modulo al Comune di residenza entro 60 giorni dalla data di nascita o
dalla data del provvedimento del Tribunale per i minorenni con il quale si dispone
l’affidamento preadottivo, l’adozione o l’affidamento familiare

-

L’istanza deve essere corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) in corso di
validità del nucleo del minore, attestante l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente,
di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109 modificato dal decreto legislativo successivo
del 3 maggio 2000, n. 130.

-

Nel caso dei minori affidati con provvedimento di affidamento del Tribunale per i minorenni
della durata di almeno un anno, deve essere presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica
(D.S.U.) in corso di validità del nucleo familiare affidatario.

-

Qualora i genitori che hanno riconosciuto il minore non risultino appartenere allo stesso nucleo
familiare e non siano legati da vincoli di matrimonio, il genitore non convivente deve
presentare la propria D.S.U. In assenza di presentazione della suddetta documentazione la
domanda non verrà accolta.

-

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro i 60 giorni dalla nascita del
bambino (pena la decadenza del diritto al beneficio) e dà diritto a percepire l’assegno postnatale per il primo anno di vita.

-

Per i minori immigrati in Valle d’Aosta, la domanda per l’erogazione dell’assegno post natale
deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio del procedimento amministrativo per
l’acquisizione della residenza (pena la decadenza del diritto al beneficio).

-

Nel caso in cui vi sia un trasferimento di residenza del minore in un Comune esterno alla Valle
d’Aosta, dopo la presentazione della domanda, il contributo sarà comunque erogato per l’intera
annualità.

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO:

PRIMO ANNO
N° COMPONENTI NUCLEO
FAMILIARE
PARAMETRO SCALA DI
EQUIVALENZA
I.S.E.E
VALORE CASA DI ABITAZIONE *
(se superiore ad € 51.645,45 e
inferiore ad € 65.000,00)
REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO
(riparametrati per l la scala di
equivalenza)
PER FIGLIO N.
TOTALE I.R.S.E.E. (DGR 3751/2009)

* DGR 1266/2007

