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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, con figli minori, per il 
pagamento del canone di locazione (linea di intervento n. 1); 
2) alle famiglie con figli minori rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori (linea di 
intervento n. 2); 
3) alle famiglie con figli minori da parto trigemellare o con numero di figli pari o superiore a 
quattro con almeno un figlio minore (linea di intervento n. 3). 

 

REQUISITI GENERALI 

 

Possono accedere al beneficio le famiglie residenti a Monticello Conte Otto 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 REPERIBILE SUL SITO COMUNALE 

 

PRESENTAZIONE DOMANDE:  
DAL 24 GIUGNO AL 2 AGOSTO 2019, ore 11.00 

 

Il modulo di domanda, unico per tutti gli interventi, è disponibile sul sito internet comunale 
o presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune di Monticello Conte Otto. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune nei giorni di lunedì, 
martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 11.00, mercoledì dalle 15.00 alle 18.00. Tel 0444 
947553.  
 
     Il Responsabile del Settore Amministrativo 
        Dott.ssa Giovanna Storti 
        Sottoscritto con firma digitale  ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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