Unione di Comuni “Verona Est”
Tra i Comuni di Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi e Mezzane di
Sotto
Piazzale Trento, 2 – 37030 - Colognola ai Colli – Vr
CF e P. IVA 03273550230
Tel. 045- 6151272 – Fax 045-6170034
SETTORE SERVIZI SOCIALI

PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO PER LE PRATICHE SOCIALI
I Servizi Sociali, in ottemperanza alle normative vigenti sulle misure di contrasto e contenimento
della diffusione del Coronavirus, per lo svolgimento delle pratiche di Assegno di Maternità,
Assegno Ai Nuclei Familiari, attestazione ISEE 2020, Rilascio o Rinnovo Bonus del Gas, della
Luce e dell’Acqua, è necessario prendere l’APPUNTAMENTO con l’Ufficio stesso.

MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Richiesta concessione ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI (con almeno 3 figli minori) - Art.
65 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni .
per avere diritto è necessario avere un’attestazione ISEE 2020 non superiore ad € 8.788,99.=
La domanda è disponibile nel sito dell’Unione di Comuni (www.unionevrest.it)
Modulistica – Servizi Sociali – richiesta Assegno Nucleo Numeroso

- alla voce

Stampare, compilare il modulo allegando i seguenti documenti:
 Attestazione ISEE anno 2020
 Permessi di soggiorno validi di tutti i componenti il nucleo familiare, nel caso di cittadini
extracomunitari
 Documento di riconoscimento valido solo della persona richiedente
 Codice IBAN (intestato o cointestato a nome del richiedente)
Richiesta concessione ASSEGNO di MATERNITÁ - Art. 74 del Decreto Legislativo 26 marzo
2001, n. 151e successive modifiche ed integrazioni.
per avere diritto è necessario avere un’attestazione ISEE non superiore ad € 17.416,66.= e di
non avere nessun contratto di lavoro in essere oppure nel caso di lavoro a tempo parziale o partime verrà effettuata una compensazione.
La domanda è disponibile nel sito dell’Unione di Comuni (www.unionevrest.it)
Modulistica – Servizi Sociali – Richiesta Assegno di maternità

- alla voce

Stampare, compilare il modulo allegando i seguenti documenti:
 Attestazione ISEE anno 2020
 Permesso di soggiorno valido (solo in caso di cittadini extracomunitari) e della carta
d’identità della persona richiedente
 Codice fiscale del bambino nato

 Codice IBAN (intestato o cointestato a nome della richiedente)
 Documentazione presentata all’INPS per ottenere l’assegno di maternità (solo nel caso di
lavoro parziale o part- time ) per poter eventualmente effettuare la compensazione
I moduli di richiesta compilati di Assegno ai Nuclei Familiari e Maternità con tutti i documenti
allegati dovranno essere inviati via email al seguente indirizzo: sociale@unionevrest.it
L’Ufficio Sociale una volta ricevuta la pratica, provvederà a comunicare via email o
telefonicamente la data e l’orario di appuntamento con il CAF.

ATTESTAZIONE ISEE L’elenco dei documenti è disponibile nel sito dell’Unione di Comuni (www.unionevrest.it) - alla
voce Modulistica – Servizi Sociali – Documenti per ISEE 2020
BONUS LUCE, GAS ED ACQUA
Per avere diritto all’attivazione o al rinnovo dei vari Bonus, occorre avere un ISEE 2020 non
superiore ad € 8.265,00.= solo per i nuclei familiare composti da 4 o più figli fiscalmente a carico
l’ISEE deve essere non superiore ad € 20.000,00.=
Documenti da presentare:
-

Una fattura recente della bolletta dell’acqua, del gas e della luce

-

Attestazione ISEE 2020
Per l’ISEE e per i BONUS bisogna fissare l’appuntamento al n. 045 6151272 oppure
richiederlo via e-mail all’indirizzo: sociale@unionevrest.it

Quando si viene all’appuntamento portare tutti i documenti richiesti sia per L’ISEE e per i
vari BONUS

RINNOVO DEI VARI BONUS – EMERGENZA COVID-19
Con la Deliberazione 140/2020/R/COM del 28 aprile 2020, l'Autorità di Regolazione per Energia,
Reti e Ambiente (ARERA) ha esteso LA PROROGA AL 31 LUGLIO 2020 dei termini
per il rinnovo dei bonus sociali (luce, gas, acqua) che i cittadini avrebbero dovuto presentare
domanda entro il 31 marzo, 30 aprile e il 31 maggio 2020.

