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REGIONE VENETO - Programma di interventi economici straordinari a favore delle 
famiglie con parti trigemellari e delle famiglie co n numero di figli pari o superiore a 
quattro.  DGR 865 del 15/06/2018 – anno 2018 
 

Chi sono i Beneficiari del contributo 
I beneficiari del contributo sono le Famiglie con parti trigemellari e con numero di figli pari o 
superiore a quattro, suddivisi in due distinte graduatorie secondo il valore dell’ISEE. Le famiglie 
con parti trigemellari, i cui figli alla data di pubblicazione sul BUR del bando siano minori di 18 anni, 
saranno destinatari di un contributo pari ad € 900,00. 
Le famiglie con numero di figli, pari o superiore a quattro , saranno destinatarie di un contributo 
pari ad € 125,00 per ciascun figlio minore di 18 anni. 
Esempio:  

• una famiglia di 5 figli tutti minori di 18 anni,  sarà destinataria di un contributo complessivo 
di € 625,00 (€125,00 x 5 figli) ;  

• una famiglia con 5 figli di cui 3 minori di 18 anni, sarà destinataria di un contributo 
complessivo di € 375,00 (€125 x 3 figli); 

•  

Quali sono i requisiti per richiedere il contributo 
E’ concesso un solo contributo per nucleo familiare anche in caso di concomitanza di entrambe le 
situazioni, 
ad esempio quattro figli di cui tre gemelli. 
Il modulo di adesione può essere presentato da uno solo dei due genitori, purché in possesso dei 
seguenti 
requisiti, al momento della pubblicazione sul B.U.R del presente bando: 

  essere genitore di tre gemelli o di almeno quattro figli, conviventi e non, di età inferiore o uguale 
a 26 anni (27 anni non compiuti); 

  essere residente nella Regione del Veneto; 
  avere un ISEE ordinario in corso di validità da € 0 ad € 20.000,00; 
  non avere carichi pendenti ai sensi della L. R. n. 16 dell’11 maggio 2018; 
  nel caso in cui abbia una cittadinanza non comunitaria, possedere un titolo di soggiorno valido 

ed efficace. 
Relativamente a certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, si 
rimanda a quanto previsto dall’art. 1 della L.R. n. 2 del 7 febbraio 2018. 
 

Modalità di compilazione delle Domande  
IL CITTADINO RICHIEDENTE  

Dal 26 luglio al 23 agosto deve: 
 

compilare ed inviare al Comune di residenza la "DOMANDA” completa dei documenti 
richiesti. 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. 
Il modulo di domanda è reperibile in Comune e sul sito web: 
http://www.comune.corbola.ro.it/web/corbola  
      
Corbola  02/07/2018                                                                     LA RESPONSABILE        
                   Eliana Mantovani       


