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BONUS REGIONALE ALLE FAMIGLIE NUMEROSE O CON PARTI 
TRIGEMELLARI (DGR n. 865 /2018) 
 

Il contributo può essere richiesto da uno dei due genitori, purché in possesso dei seguenti 
requisiti, al momento della presentazione della domanda:  

 

- essere residente nella Regione del Veneto; 
- possedere un titolo di soggiorno validi ed efficace, nel caso in cui abbia una cittadinanza 

non comunitaria; 
- avere un ISEE in corso di validità da € 0 ad € 20.000,00; 
- avere figli conviventi e non, di età inferiore o uguale a 26 (27 anni non compiuti e non 

necessariamente a carico);  
- non avere carichi pendenti ai sensi della L.R. n. 16 del 11.05.2018.  

 

Il contributo economico sarà pari ad € 125,00 per ciascun figlio minore di 18 anni.  
 
  

CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI 
CON FIGLI MINORI RIMASTI ORFANI DI UNO O ENTRAMBI I 
GENITORI (DGR n. 865/2018)  

 

Il contributo può essere richiesto da un genitore o dal tutore, purché in possesso dei 
seguenti requisiti, al momento della presentazione della domanda: 

  

 Nuclei familiari, come definiti all’art. 3 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, con figli minori 
di età, rimasti orfani di uno o entrambi i genitori; 

 il nucleo familiare di riferimento deve avere un ISEE (indicatore della situazione economica 
equivalente) in corso di validità, non superiore a € 20.000,00 come risultante alla data della 
pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto; 

 almeno un componente del nucleo familiare deve essere residente nella Regione del 
Veneto; 

 nel caso in cui un componente abbia una cittadinanza non comunitaria deve possedere un 
titolo di soggiorno valido ed efficace. Relativamente a certificati o attestazioni rilasciati dalla 
competente autorità dello Stato estero si rimanda a quanto disposto all’art. 1 della legge 
regionale 7 febbraio 2018, n. 2. 

 

Il contributo regionale verrà assegnato in base al numero dei figli orfani e 
all’Indicatore ISEE (ad esempio per la fascia da 0 a € 5.000 ISEE - contributo di € 3.500 
per il primo figlio, 5.000 qualora ci siano due figli). 
 
La presentazione della domanda per entrambi i bandi regionali deve consegnata 
all’Ufficio Servizi Sociali dell’Unione Montana Valbrenta entro le ore 12.00 di 
venerdì 7 settembre 2018, utilizzando esclusivamente il modulo di domanda 
reperibile sul sito dell’Unione Montana o presso l’Ufficio Servizi Sociali.  
  
 Il nuovo orario di ricevimento al pubblico dell’Ufficio Servizi Sociali, a partire dal 01/08/02018, è 
il giovedì pomeriggio in Unione Montana Valbrenta dalle ore 16.00 alle 18.00; alternativamente ogni quindici 
giorni presso i Municipi di Solagna e Cismon del Grappa (Solagna 7/08 - 21/09 - 04/09 - 18/09 / Cismon del 
Grappa 14/08 - 28/08 - 11/09 - 25/09). In altri orari o giorni della settimana, si prega di contattare lo 
0424/99905 per prendere un appuntamento.  


