COMUNE DI PAESE
PROVINCIA DI TREVISO

SERVIZI SOCIALI

Per informazioni:
- Sportello dei Servizi Sociali:
lunedì - mercoledì - venerdì dalle 9.00 alle 12.30
- Punto Famiglia:
lunedì dalle 15.00 alle 17.00 e venerdì dalle 9.00 alle 12.30
Tel. 0422/457718 – 0422/457773
Mail: servizisociali@comune.paese.tv.it

Aggiornato nell’anno 2017
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Il Punto Famiglia è un Servizio Sociale comunale rivolto alle
famiglie, che si pone in ascolto delle loro esigenze, le informa sui
loro diritti e sulle principali procedure amministrative e le aiuta ad
orientarsi e connettersi con i servizi socio-sanitari del territorio.
Il

Punto

Famiglia

si

occupa

di

informare,

sostenere

ed

accompagnare le famiglie rispetto a tutte le varie pratiche
burocratiche vigenti.
Il servizio, inoltre, intende attivare diverse progettualità nel territorio
che nascono dalle esigenze manifestate dalle famiglie stesse.
In particolare, dal 2016 è attivo il progetto “Famiglie in rete”, che
vede protagonista un gruppo di famiglie che si mettono in relazione
con altri nuclei con minori che stanno vivendo situazioni di difficoltà,
partendo da gesti di solidarietà concreta, costruita attraverso
iniziative di scambi e relazioni.
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COMUNE DI PAESE
PROVINCIA DI TREVISO

SERVIZI SOCIALI

ASSEGNO DI MATERNITA’
(Legge n° 448 del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni)

COS’E’

E’ un contributo, erogato dall’INPS, a favore delle neo-mamme che non
lavorano e che non ricevono già, per il figlio nato, un trattamento di indennità
di maternità dall’INPS (fatto salvo l’eventuale diritto a percepire una quota
differenziale).
La domanda va presentata dalla madre entro 6 MESI dalla nascita del
bambino.
Ne può usufruire la madre:


Residente nel comune di Paese;



Con reddito I.S.E.E. in corso di validità non superiore a:
- €16.954,95 (I.S.E. €34.873,24) per nuclei composti da 2 genitori e 1
figlio minore;
- I.S.E.E. ricalcolato per una diversa composizione del nucleo familiare;



Che rientra in almeno una delle seguenti categorie:
- cittadina italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea;
- cittadina straniera in possesso della carta di soggiorno/del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità;

A CHI SI RIVOLGE

- titolare di protezione sussidiaria, apolide (o familiare/superstite di
apolide), rifugiata politica (o familiare/superstite di rifugiato politico);
- titolare di carta di soggiorno di familiare di cittadino italiano o
dell’Unione Europea di durata quinquennale o di carta di soggiorno
permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro (artt. 10 e 17 del D.Lgs.vo n. 30/2007);
- titolare di permesso unico per lavoro o familiare di titolare di permesso
unico per lavoro ad eccezione delle categorie escluse dal D.Lgs.
40/2014;
- cittadina/lavoratrice (o familiare/superstite di cittadino/lavoratore) con
nazionalità marocchina, tunisina, algerina o turca (Accordi
Euromediterranei);
- aver soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell’Unione
Europea (o essere familiare/superstite di persona che ha soggiornato
legalmente in almeno 2 stati membri dell’UE).

ENTITA’ DEL
CONTRIBUTO

Per l’anno 2017: € 338,89 per 5 mensilità (se spettante nella misura intera)
per un importo complessivo di € 1.694,45.
I pagamenti sono effettuati dall’INPS.
All’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Paese presentando:

DOVE
PRESENTARE
DOMANDA

- MODULO DI DOMANDA compilato dalla MADRE;
- copia di un DOCUMENTO DI IDENTITA’ della richiedente;
- per le cittadine extracomunitarie: copia della CARTA / PERMESSO DI
SOGGIORNO.
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COMUNE DI PAESE
PROVINCIA DI TREVISO

SERVIZI SOCIALI

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE
CON ALMENO TRE FIGLI MINORI
(Legge n. 448 del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni)

COS’E’

E’ un assegno, erogato dall’INPS, a favore di nuclei familiari con almeno 3
figli minori che dispongono di patrimonio e reddito limitato. Il nucleo
familiare deve essere composto da almeno un genitore e tre figli minori, che
siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da esso ricevuti in
affidamento preadottivo.
La domanda va presentata dal padre o dalla madre entro il 31 gennaio
dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’Assegno al Nucleo
Familiare.
Ne può usufruire il padre o la madre:


Residente nel Comune di Paese;



Con reddito I.S.E.E. in corso di validità non superiore a € 8.555,99;


-

A CHI SI RIVOLGE
-

-

-

Che rientra in almeno una delle seguenti categorie:
cittadino italiano o di altro Stato appartenente all’Unione Europea;
cittadino straniero in possesso della carta di soggiorno/del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità;
familiare di cittadini dell’Unione Europea o di cittadini stranieri titolari
del diritto di soggiorno di lungo periodo o permanente;
titolare di protezione sussidiaria, apolide (o familiare/superstite di
apolide), rifugiata politica (o familiare/superstite di rifugiato politico);
titolare di permesso unico per lavoro o familiare di titolare di permesso
unico per lavoro ad eccezione delle categorie escluse dal D.Lgs.
40/2014;
cittadino/lavoratore (o familiare/superstite di cittadino/lavoratore) con
nazionalità marocchina, tunisina, algerina o turca (Accordi
Euromediterranei);
aver soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell’Unione
Europea (o essere familiare/superstite di persona che ha soggiornato
legalmente in almeno 2 stati membri dell’UE).

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della
presentazione della domanda.

ENTITA’ DEL
CONTRIBUTO

Per l’anno 2017: €141,30 per 13 mensilità (se spettante nella misura intera)
per un importo complessivo di €1.836,90.
I pagamenti sono effettuati dall’INPS.
All’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Paese presentando:

DOVE
PRESENTARE
DOMANDA

-

MODULO DI DOMANDA compilato dalla MADRE o dal PADRE;

-

copia di un DOCUMENTO DI IDENTITA’ del richiedente;

-

per i cittadini extracomunitari: copia della CARTA / PERMESSO DI
SOGGIORNO.
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COMUNE DI PAESE
PROVINCIA DI TREVISO

SERVIZI SOCIALI

BONUS BEBE’
(Legge n° 190 del 23 dicembre 2014, art. 1, commi 125-129)

COS’E’

E’ un assegno mensile, erogato dall’INPS, destinato alle famiglie con un
figlio nato, adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2015 e il 31
dicembre 2017.

Il genitore che presenta la domanda deve essere:
-

A CHI SI RIVOLGE
-

Cittadino italiano o di un altro Stato dell’Unione Europea;
Se cittadino straniero non appartenente all’Unione Europea in possesso
di permesso di soggiorno CE di lungo periodo o carta di soggiorno;
Residente in Italia;
Convivente con il figlio;
In possesso di un ISEE del nucleo familiare non superiore a
€ 25.000,00.

ENTITA’ DEL
CONTRIBUTO

L’assegno è corrisposto mensilmente per un massimo di 36 mensilità a
partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del minore.
La misura dell’assegno dipende dall' ISEE del nucleo familiare:
- € 1.920,00 l’anno (€ 160,00 al mese per 12 mesi) con ISEE inferiore a
€7.000,00 annui;
- € 960,00 l’anno (€ 80,00 al mese per 12 mesi) con ISEE compreso tra
€ 7.000,00 e € 25.000,00;
L’assegno viene corrisposto ogni mese fino al terzo anno di vita del bambino
o al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato.

DOVE
PRESENTARE
DOMANDA

Il genitore può presentare la domanda online all’INPS, una sola volta per
ogni figlio, con le seguenti modalità:
- attraverso il servizio dedicato nel sito dell’INPS ( www.inps.it );
- oppure rivolgendosi ai Patronati - CAF.
La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita o dalla data
di ingresso del minore affidato o adottato nel nucleo familiare.
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COMUNE DI PAESE
PROVINCIA DI TREVISO

SERVIZI SOCIALI

CARTA ACQUISTI
(D.L. n°112/2008)

COS’E’

La Carta Acquisti ordinaria è una carta di pagamento elettronica concessa a
cittadini che si trovano in condizioni di disagio economico. Nella carta viene
accreditata bimestralmente una somma di denaro che può essere utilizzata
per la spesa alimentare e/o per il pagamento delle bollette utenze domestiche.

La Carta Acquisti ordinaria è concessa a genitori con figli di età inferiore a 3
anni (o a persone che hanno già compiuto i 65 anni di età) e che rientrano in
una delle seguenti categorie:
-

cittadini di nazionalità italiana;

-

cittadini di Stati membri dell’Unione europea;

-

familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell’Unione europea non
aventi la cittadinanza di uno Stato membro, titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

-

stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo (legge 147/2013 art. 1, co. 216).

A CHI SI RIVOLGE

Inoltre il richiedente deve presentare un ISEE in corso di validità inferiore a
6.788,61 euro.

ENTITA’ DEL
CONTRIBUTO

DOVE
PRESENTARE
DOMANDA

Il contributo vale € 80,00 che vengono accreditati ogni due mesi.
La Carta Acquisti può essere utilizzata per il sostegno delle spese sanitarie e
alimentari, presso gli esercizi commerciali convenzionati e abilitati al
circuito Mastercard, e permette di pagare le utenze domestiche (gas ed
elettricità) presso gli Uffici Postali.
La carta non è abilitata al prelievo di contanti.

La domanda deve essere presentata presso un ufficio postale utilizzando i
moduli disponibili sul sito di Poste Italiane e sul sito INPS.
Per ulteriori informazioni rivolgersi agli Uffici di Poste Italiane o agli Uffici
INPS.
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COMUNE DI PAESE
PROVINCIA DI TREVISO

SERVIZI SOCIALI

FAMIGLIA ECOSOSTENIBILE
(Regolamento di Bacino per il servizio di gestione dei rifiuti, delibera n°2 del 19.04.2016, art.39)

COS’E’

Nell’ambito dell’iniziativa “Famiglia Ecosostenibile” l’azienda Contarina ha
stabilito varie attività per aiutare le famiglie con bambini piccoli nella
gestione dei rifiuti: tariffa specifica per lo smaltimento dei pannolini,
fornitura di pannolini lavabili, agevolazione nell’acquisto di seggiolinavasino.
Il servizio si rivolge alle famiglie:

A CHI SI RIVOLGE

-

residenti nel Comune di Paese;

-

con bambini da 0 a 2 anni e 6 mesi;

-

che dispongono di un’utenza domestica e siano in regola con i
pagamenti della tariffa rifiuti;

-

che hanno ritirato i contenitori per la raccolta differenziata.

Non sono previsti limiti di reddito per accedere all’agevolazione.

Tariffa specifica per lo smaltimento dei pannolini:
Le famiglie che hanno bambini da 0 a 2 anni e 6 mesi hanno diritto ad un
contenitore del secco non riciclabile specifico per gettare esclusivamente i
pannolini. Il contenitore si ritira presso lo sportello di Contarina e agli
svuotamenti verrà applicata una tariffa specifica.

ENTITA’ DELLE
AGEVOLAZIONI

Pannolini lavabili:
Le famiglie che hanno bambini da 0 a 2 anni e 6 mesi che hanno acquistato
un kit di pannolini lavabili presso farmacie o altri esercizi commerciali
possono richiedere un rimborso del 50% per la spesa effettuata. Il contributo
viene concesso per un costo minimo sostenuto di €100,00 fino a un massimo
di €400,00.
Seggiolina-vasino:
Le famiglie che hanno bambini da 0 a 2 anni e 6 mesi possono acquistare a
metà prezzo la seggiolina-vasino presso qualsiasi sportello di Contarina.

DOVE
PRESENTARE
DOMANDA

Per informazioni e per presentare richiesta delle suddette agevolazioni
rivolgersi agli Ecosportelli Contarina.
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COMUNE DI PAESE
PROVINCIA DI TREVISO

SERVIZI SOCIALI

PREMIO ALLA NASCITA 2017
(Legge n. 448 del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni)

COS’E’

Il “Premio alla nascita” è un contributo, erogato dall’INPS, per la nascita o
l’adozione di un minore, a partire dal 1° gennaio 2017.

La prestazione è rivolta alle donne in gravidanza o alle neomamme per uno
dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:

A CHI SI RIVOLGE

ENTITA’ DEL
CONTRIBUTO

-

compimento del settimo mese di gravidanza;

-

parto, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza;

-

adozione nazionale o internazionale del minore;

-

affidamento preadottivo
internazionale.

nazionale

o

affidamento

preadottivo

L’importo dell’assegno è di € 800,00. Il beneficio è concesso in un’unica
soluzione per ogni evento (gravidanza, parto, adozione o affidamento) e in
relazione a ogni figlio nato, adottato o affidato.

La domanda può essere presentata:

DOVE
PRESENTARE
DOMANDA

-

online al sito dell’INPS ( www.inps.it );

-

telefonando al Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa)
oppure 06 164 164 da rete mobile;

-

rivolgendosi a Patronati – CAF.

N.B. La domanda deve essere presentata dopo il compimento del settimo
mese di gravidanza e comunque, improrogabilmente, entro un anno dal
verificarsi dell’evento (nascita, adozione o affidamento).
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COMUNE DI PAESE
PROVINCIA DI TREVISO

SERVIZI SOCIALI

BONUS ASILO NIDO
(Art. 1, comma 355, della Legge n. 232 del 11.12.2016)

COS’E’

Nell’ambito degli interventi normativi a sostegno del reddito delle
famiglie, l’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha
disposto che ai figli nati dal 1° gennaio 2016 spetta un contributo di
massimo 1.000 euro, per il pagamento di rette per la frequenza di asili
nido pubblici e privati.

Il bonus asilo nido è rivolto ai genitori di un minore nato o adottato dal
1° gennaio 2016, in possesso dei seguenti requisiti:

A CHI SI RIVOLGE

ENTITA’ DEL
CONTRIBUTO

-

cittadinanza italiana;

-

cittadinanza UE;

-

permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

-

carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione
europea; (art. 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);

-

carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza
dell’Unione europea (art. 17, d.lgs. 30/2007);

-

status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;

-

residenza in Italia.

Il bonus asilo nido viene erogato con cadenza mensile, parametrando
l’importo massimo di 1.000 euro su 11 mensilità, per un importo
massimo di 90,91 euro direttamente al beneficiario che ha sostenuto il
pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata.

La domanda può essere presentata dal genitore che sostiene l’onere del
pagamento della retta, che presenta tutti i requisiti sopracitati.

DOVE
PRESENTARE
DOMANDA

La domanda può essere presentata online attraverso il sito INPS entro
il 31 dicembre 2017.
In alternativa, si può fare la domanda tramite:
-

Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164
164 da rete mobile;

-

Enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi
telematici offerti dagli stessi.
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“Un bambino è un amore diventato visibile.”
NOVALIS
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