COMUNE DI
FIESSO D’ARTICO
Città Metropolitana di Venezia
Piazza Marconi n. 16 - cap. 30032 - tel 041.5137111 - fax 041.5160281

Avviso
CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ
RESIDENTI IN VENETO. ANNO 2019
(Regione Veneto - D.G.R. 705/2019)

Scadenza domande presso il COMUNE DI FIESSO D’ARTICO
22 AGOSTO 2019
La Regione Veneto con D.G.R. n. 705 del 28 maggio 2019 ha approvato un programma di
interventi economici straordinari a favore delle famiglie in difficoltà residenti in Veneto.
Beneficiari e valore dei contributi
I beneficiari dei contributi sono:
-famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati per il pagamento del canone di
locazione, in presenza nel nucleo familiare di uno o più figli minori (linea di intervento n. 1)
-famiglie con figli minori di età orfani di uno o di entrambi i genitori (linea di intervento n. 2)
-famiglie con parti trigemellari (gemelli minorenni) o numero di figli pari o superiore a quattro,
conviventi e non, di età inferiore o uguale a 26 anni (27 anni non compiuti), di cui almeno uno
minorenne (linea di intervento n. 3).
Per la linea di intervento n. 1 è previsto un contributo di natura forfettaria di € 1.000,00 per ciascun
nucleo, per la linea di intervento n. 2 è previsto un contributo di € 1.000,00 per ciascun figlio
minore, per la linea di intervento n. 3 è previsto per le famiglie con parti trigemellari un contributo
di natura forfettaria di € 900,00 per ciascun parto trigemellare, nel caso siano questi figli minori, e
per le famiglie numerose con numero di figli pari o superiori a quattro un contributo di € 125,00 per
ciascun figlio minore.
Requisiti per l’adesione
-Il nucleo familiare deve risiedere nella Regione del Veneto (almeno un componente, nel caso della
linea di intervento n. 2)
-l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare non deve
superare € 20.000,00
-il richiedente, ai sensi della L. R. n. 16 dell’11 maggio 2018, non deve avere carichi pendenti
-i componenti del nucleo familiare non cittadini comunitari devono possedere un titolo di soggiorno
valido ed efficace.
I requisiti previsti per accedere alle tre linee di intervento devono essere posseduti al 31/05/2019,
data di pubblicazione sul BUR della D.G.R. n. 705 del 28 maggio 2019.
Presentazione domanda
Il richiedente:
1. compila il “Modulo di adesione al programma di interventi economici straordinari a favore delle
famiglie in difficoltà residenti in Veneto. Anno 2019” (reperibile sul sito istituzionale
www.comune.fiessodartico.ve.it, con le relative schede informative);
2. presenta al Comune di residenza, entro il termine perentorio del 22 agosto 2019, il modulo
datato, firmato e completo dei documenti necessari (in caso di invio a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, al fine del rispetto del termine, fa fede la data del timbro dell’ufficio postale
accettante).
PER INFORMAZIONI:
UFFICIO BONUS REGIONALI - Piano mezzanino del Municipio
Orario di ricevimento: LUNEDÌ 10.00 – 13.00 , MARTEDÌ 15.00 – 17.45, GIOVEDÌ 10.00 – 13.00

TEL. 041/5137135 - FAX 041/5160281
e-mail: casa@comune.fiessodartico.ve.it

