
 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio Associato dei Servizi Sociali 
Comuni di Breganze, Caltrano, Calvene, Fara Vic.no, Lugo di Vicenza, Salcedo  

A V V I S O 
 

Programma di interventi economici straordinari a favore delle 

famiglie in difficoltà residenti in Veneto. Anno 2019  

 

Si informa che la Giunta Regionale del Veneto con DGR 705 del 28.05.2019 ha approvato un programma di 

interventi economici straordinari a favore delle famiglie in situazioni di particolare difficoltà socio-economica. 

Nello specifico sono indicati 3 diversi contributi economici, richiedibili anche congiuntamente:  

1) alle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati per il pagamento del canone di locazione 

(linea di intervento n. 1);  

2) alle famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori (linea di intervento n. 2); 

3) alle famiglie con parti trigemellari o con numero di figli pari o superiore a quattro (linea di intervento n. 3).  

REQUISITI GENERALI: 

Possono accedere al beneficio le famiglie residenti nel territorio dell’Unione Montana Astico, con i seguenti 

requisiti indispensabili per tutte e 3 le richieste:  

- Avere un ISEE ordinario in corso di validità da € 0 ad € 20.000,00;  

-  Non avere carichi pendenti ai sensi della L.R. 16 del 11/5/2018;  

- Nel caso di cittadinanza non comunitaria, possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace;  

ULTERIORI DOCUMENTI SONO NECESSARI IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO ECONOMICO RICHIESTO, 

COME INDICATO NEL MODULO DI DOMANDA  

TERMINE PER PRESENATAZIONE DOMANDE:     21  AGOSTO 2019 

Il modulo di domanda, unico per tutti gli interventi, è disponibile suI siti internet dell’Unione Montana e dei 

Comuni, o presso l’ufficio Servizi Sociali dell’Unione Montana in Via Castelletto, 54 Breganze, unitamente al bando 

dettagliato  

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali dell’Unione Montana Astico, nei giorni di lunedì e 

giovedì dalle 11.00  alle 13.00, martedì dalle 17.00 alle 18.30 e mercoledì dalle 10.00 alle 13.00.   

tel. 0445/873200             

 mail :sociale@unioneastico.it 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Breganze, li 20 giugno 2019                            F.to Elisa Sperotto   

 

 


