COMUNE DI PAESE
PROVINCIA DI TREVISO

SERVIZI SOCIALI

Per informazioni:
Sportello dei Servizi Sociali:
Lunedì - mercoledì - venerdì dalle 9.00 alle 12.30
Tel. 0422/457718 – 0422/457717
Mail: servizisociali@comune.paese.tv.it

Aggiornato nell’anno 2020

Lo Sportello dell’ufficio Servizi Sociali si rivolge a tutte le tipologie di
utenza, 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.
Si occupa anche 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’
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:
- € 17.416,66 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/ permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità;
- Titolare di protezione sussidiaria, apolide (o familiare/superstite di
apolide), rifugiata politica (o familiare/superstite di rifugiato politico);

A CHI SI RIVOLGE

- 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 Euro
mediterranei);

- 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’
DELL’AGEVOLAZIONE

Per l’anno 2020: € 348,12 per 5 mensilità (se spettante nella misura intera)
per un importo complessivo di € 1.740,60.
I pagamenti sono effettuati dall’INPS.

DOVE PRESENTARE
LA DOMANDA

All’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Paese, previo appuntamento. La
domanda va presentata allegando i seguenti documenti:
 Modulo di domanda compilato dalla madre;
 Copia di un documento di riconoscimento della richiedente;
 Per le cittadine extracomunitarie: copia della carta/permesso di
soggiorno;
 Attestazione ISEE aggiornata;
 Copia iban
 Modello SR/163.
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COMUNE DI PAESE
PROVINCIA DI TREVISO

SERVIZI SOCIALI

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE
CON ALMENO TRE FIGLI MINORI

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:







A CHI SI RIVOLGE





Residente nel Comune di Paese;
Con reddito I.S.E.E. in corso di validità non superiore a €
8.788,99;
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 Euro mediterranei);
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 e posseduti alla data del 31 dicembre
scorso.

ENTITA’
DELL’ AGEVOLAZIONE

Per l’anno 2020: € 145,14 per 13 mensilità (se spettante nella misura
intera) per un importo complessivo di € 1.886,82.
I pagamenti sono effettuati dall’INPS.

DOVE PRESENTARE
LA DOMANDA

Per informazioni e presentazione della domanda rivolgersi all’Ufficio
Servizi Sociali del Comune di Paese, previo appuntamento.
La documentazione necessaria è la seguente:
 Modulo di domanda compilato dalla madre o dal padre;
 Copia di un documento di riconoscimento del richiedente;
 Copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
 Attestazione ISEE aggiornata;
 Copia iban
 Modello SR/163.
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COMUNE DI PAESE
PROVINCIA DI TREVISO

SERVIZI SOCIALI

BONUS BEBE’

COS’E’

A CHI SI RIVOLGE

È un assegno erogato dall’Inps destinato alle neo mamme disoccupate,
casalinghe e lavoratici per un figlio nato, adottato o affidato dal 1 gennaio
2020 al 31 dicembre 2020.
La durata del contributo è di 1 anno.

Il servizio
requisiti:






di rivolge ai genitori e alle mamme in possesso dei seguenti
Residenti in Italia;
Cittadini italiani o Comunitari;
Cittadini extracomunitaria in possesso di permesso di soggiorno
di lungo periodo CE;
Convivenza con il figlio per il quale è richiesto il beneficio;
In possesso di un attestazione ISEE del nucleo.

L’assegno viene liquidato mensilmente per un massimo di 36 mensilità a
partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del minore. L’importo
varia anche se è un primogenito, secondogenito e/o terzogenito
L’importo dell’assegno dipende dal valore dell’ISEE del nucleo:
ENTITA’
 € 80,00 mensili per chi possiede un reddito superiore a € 40.000,00;
DELL’AGEVOLAZIONE
 € 120,00 mensili per chi possiede un reddito tra € 7.001 e € 40.000;
 € 160,00 mensili per chi possiede un reddito pari o inferiore €
7.000,00;

DOVE PRESENTARE
LA DOMANDA

La domanda deve essere inoltrata all’INPS per via telematica attraverso uno
dei seguenti canali:
 WEB: servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino
munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.itservizi on line)
 Contact Center: attraverso il numero 803.164 gratuito da rete
fissa o il numero 06.164.164 da rete mobile a pagamento
secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
 Patronati: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi
N.B. la domanda deve essere presentata entro i 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

COS’E’

E’ una agevolazione sotto forma di contributo economico erogato
dalla Stato su una carta di credito, con la quale il cittadino può pagare
i propri acquisti presso negozi convenzionati.

Si rivolge ai residenti nel Comune di Paese:


A CHI SI RIVOLGE

ENTITA’
DELL’AGEVOLAZIONE

Famiglie italiane o straniere titolari di permesso di soggiorno di
lungo periodo CE con minori fino a 3 anni aventi un valore ISEE
pari o inferiore a € 6.966,54.

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.
I negozi che espongono il simbolo qui di fianco, inoltre, daranno
sconti aggiuntivi alle normali promozioni.

DOVE PRESENTARE
LA DOMANDA

Per informazioni e presentazione della domanda rivolgersi presso gli
uffici postali abilitati.
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COMUNE DI PAESE
PROVINCIA DI TREVISO

SERVIZI SOCIALI

“FAMILY CARD”
COS’E’

E’ un’agevolazione rivolta alle famiglie con figli minori. Si tratta di una
tessera gratuita, con validità fino al 31 dicembre 2020, rilasciata dai
Servizi Sociali del Comune.

A CHI SI RIVOLGE

La FAMILY CARD si rivolge a tutte le famiglie con minori residenti nel
territorio comunale di Paese.

ENTITA’
DELL’AGEVOLAZIONE

Si tratta di sconti o pacchetti promozionali applicati alle famiglie da
esercizi commerciali aderenti all’iniziativa presenti nel nostro territorio.

DOVE PRESENTARE
LA DOMANDA

Per informazioni rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali del Comune di
Paese telefonando al n. 0422 457718.
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COMUNE DI PAESE
PROVINCIA DI TREVISO

SERVIZI SOCIALI

FAMIGLIA ECOSOSTENIBILE

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 seggiolina-vasino.

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’
DELL’AGEVOLAZIONE

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
LA DOMANDA

Per informazioni e presentazione della domanda rivolgersi all’ecosportello Contarina in via Verdi 8 a Paese.
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COMUNE DI PAESE
PROVINCIA DI TREVISO

SERVIZI SOCIALI

BONUS MAMMA DOMANI 2020
PREMIO ALLA NASCITA

COS’E’

È un contributo, erogato dall’INPS previa domanda, per la nascita o
l’adozione di un minore, a partire dal 1° gennaio 2020.

A CHI SI RIVOLGE

Si rivolge a tutte le donne disoccupate, lavoratrici, casalinghe che
entrano nel settimo mese di gravidanza nel 2020.

ENTITA’
DELL’AGEVOLAZIONE

L’erogazione dell’assegno è di € 800,00, ed è a prescindere dal reddito
per cui non vi è alcun limite di reddito ISEE.

La domanda può essere presentata:

DOVE PRESENTARE
LA DOMANDA



Online sul 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.
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COMUNE DI PAESE
PROVINCIA DI TREVISO

SERVIZI SOCIALI

BONUS ASILO NIDO 2020

COS’E’

A CHI SI RIVOLGE

ENTITA’
DELL’AGEVOLAZIONE

DOVE PRESENTARE
LA DOMANDA

E’ un’agevolazione erogata dal Inps. Si tratta di un contributo economico
destinato alle famiglie per il pagamento di rette per la frequenza di asili
nido pubblici e privati autorizzati.
Tale bonus spetta anche ai bambini affetti da gravi patologie che non
possono frequentare l’asilo e necessitano di cure presso il proprio
domicilio.

L’agevolazione è rivolta ai genitori di un minore nato o adottato dal 1°
gennaio 2020, senza limite di reddito ISEE in possesso dei seguenti
requisiti:
 Il bambino deve essere iscritto all’asilo nido pubblico o privato
autorizzato;
 Il bambino deve sostenere la retta dell’asilo;
 Il bambino deve avere la stessa residenza della mamma o del
papà richiedente;
 Il genitore deve avere cittadinanza italiana, comunitaria o
extracomunitaria, per quest’ultimo caso, è richiesto il premesso
di soggiorno CE o la carta di soggiorno.
Il bonus asilo nido viene erogato dall’INPS, l’importo totale viene
ridefinito in base all’attestazione ISEE in 3 fasce:
 Per le famiglie con ISEE fino a €20.000 il bonus asilo nido
rimborsato è fino a €3.000;
 Per le famiglie con ISEE da €25.001 a €40.000 il bonus asilo
nido rimborsato è fino a €2.500;
 Per le famiglie con ISEE da €40.001 in su il bonus asilo nido
rimborsato è fino a €1.500;
La domanda deve essere inoltrata all’INPS per via telematica attraverso
uno dei seguenti canali:
 WEB: servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino
munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.itservizi on line)
 Contact Center: attraverso il numero 803.164 gratuito da rete
fissa o il numero 06.164.164 da rete mobile a pagamento
secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
 Patronati: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi
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“Un bambino è un amore diventato visibile.”
NOVALIS

