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AVVISO ALLA CITTADINANZA
Programma Regionale di interventi economici straordinari a favore delle famiglie in difficoltà residenti in Veneto – ANNO
2019
scadenza presentazione domanda 23 agosto 2019 ore 12:00
La Regione Veneto con DGR 705 del 28.05.2019, ha approvato il bando per la concessione di contributi straordinari alle
famiglie in difficoltà residenti in Veneto.
LINEA D’INTERVENTO 1 – FAMIGLIE MONOPARENTALI E GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI.
Requisiti di ammissione:
• Il nucleo familiare, come definito all’ art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, è composto da un solo genitore o uno o più figli
conviventi minori di età;
• Il nucleo familiare deve risiedere nella Regione del Veneto;
• Il genitore richiedente deve essere intestatario di un contratto di locazione per le seguenti categorie catastali A2, A3,
A4, A5 con esclusione dei fabbricati rurali, per il periodo dal 01/01 al 31/12/2019;
• L’ISEE del nucleo non deve superare € 20.000,00;
• Il richiedente, ai senti della L.R. n. 16 dell’ 11/05/2018, non deve avere carichi pendenti;
• I componenti del nucleo familiare non cittadini comunitari devono possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace
È previsto un intervento economico di € 1.000,00 per ciascun nucleo finalizzato a concorrere totalmente o parzialmente al
pagamento dei canoni di locazione sostenuti e/o da sostenere nell’arco temporale in precedenza indicato.
LINEA D’INTERVENTO 2 – NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO O ENTRAMBI I
GENITORI
Requisiti di ammissione:
• Il nucleo familiare, come definito all’ art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, comprende almeno un minore di età rimasto
orfano di uno o entrambi i genitori
• Almeno un componente del nucleo familiare deve risiedere nella Regione del Veneto;
• L’ISEE risultante in seguito al decesso di uno o entrambi i genitori non deve superare € 20.000,00;
• Il richiedente, ai senti della L.R. n. 16 dell’ 11/05/2018, non deve avere carichi pendenti;
• I componenti del nucleo familiare non cittadini comunitari devono possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace
È previsto un intervento di € 1.000,00 per ciascun figlio minore.
LINEA D’INTERVENTO 3 – FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI OPPURE CON NUMERO DI FIGLI PARI O
SUPERIORE A QUATTRO.
Requisiti di ammissione:
• Il nucleo familiare, come definito all’ art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, comprende tre gemelli minorenni ovvero è
composto da almeno quattro figli, conviventi e non, di età inferiore o uguale a 26 anni (27 non compiuti) di cui almeno
uno minorenne;
• Il nucleo familiare deve risiedere nella Regione del Veneto;
• L’ISEE del nucleo non deve superare € 20.000,00;
• Il richiedente, ai senti della L.R. n. 16 dell’ 11/05/2018, non deve avere carichi pendenti;
• I componenti del nucleo familiare non cittadini comunitari devono possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace
Per le famiglie con parti trigemellari è previsto un intervento di natura forfettaria di € 900,00 per ciascun parto trigemellare (i tre
figli nati devono essere minori). Per le famiglie numerose con numero di figli pari o superiori a quattro è previsto un intervento
di €125,00 per ciascun figlio minore. Può essere presentata una sola adesione per ciascun nucleo anche in caso di concomitanza
di entrambe le situazioni.
È possibile inoltrare domanda per tutte e tre le linee d’intervento presentando un unico modulo di richiesta.
I requisiti previsti per accedere devono essere posseduti alla data di pubblicazione sul BUR del presente atto (31/05/19); solo la
certificazione ISEE può avere data di rilascio successiva alla pubblicazione.
Procedimento per la presentazione della domanda:
Il richiedente entro il termine perentorio del 23 agosto 2019 ore 12:00, pena l’esclusione della domanda, deve compilare ed
inviare al Comune (Ufficio Protocollo dal lun. al ven. 9.00-12.30 e merc. 16.00-18.30 o Ufficio Servizi Sociali solo su
appuntamento) il modulo di richiesta con ogni mezzo consentito dalla normativa vigente (in caso di invio tramite raccomandata
con avviso di ricevimento, al fine del rispetto del termine fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante).
Il modulo con l’elenco della relativa documentazione da allegare è reperibile presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune previo
appuntamento, telefonando al numero 0422-472311 int. 4 int. 1.
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