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PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN 
DIFFICOLTA’ RESIDENTI IN VENETO – ANNO 2019  

 

 

Prot. 5075             Pojana Maggiore, 11 luglio 2019 
 
Si rende noto che la Regione Veneto con provvedimento di Giunta n. 705 del 28 maggio 2019 ha approvato un 
programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie in situazioni di particolare difficoltà socio-
economica. Detto programma prevede tre linee di intervento: 
 

 Linea di intervento n° 1: Famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati per il pagamento 
del canone di locazione; in attuazione all’art. 5 della L.R. 10/05/2012, n° 29, nonché della DGR n° 485 del 
23/04/2019 

 

 Linea di intervento n° 2: Famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori, in 
attuazione all’art. 59 della L.R. 30/12/2016, N° 30, novellato dalla L.R. 29/03/2018, n° 14 

 

 Linea di intervento n° 3: Famiglie con parti trigemellari o con numero di figli pari o superiore a quattro; 
ossia nuclei familiari, come definiti dall’art. 3 del D.P.C.M. n° 159/2013, nei quali sia avvenuto un parto 
trigemellare o il cui numero di figli sia pari o superiore a quattro, di età inferiore o uguale a 26 anni (27 non 
compiuti), conviventi e non, di cui almeno uno minorenne. 

 
Sarà possibile, se in possesso dei requisiti richiesti, presentare domanda di contributo accedendo ad una o più linee 
di intervento. 
 
REQUISITI PER POTER RICHIEDERE IL CONTRIBUTO 
 
I requisiti di ammissione per ciascuna linea di intervento sono descritti nell’Allegato A) alla D.G.R. 705/2019. 
Tutti i requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data del 31.05.2019 (data di pubblicazione del Bando 
regionale sul BUR n. 58), solo la certificazione ISEE può avere data di rilascio successiva alla pubblicazione. 
Per tutte e tre le linee di intervento, la certificazione ISEE non deve superare € 20.000,00. 
Il richiedente non deve avere carichi pendenti. 
I componenti del nucleo familiare non cittadini comunitari devono possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace. 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Il Richiedente, il cui nucleo familiare abbia i requisiti ad accedere ad una o più linee di intervento: 
 
- compila il “modulo di adesione al programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie in difficoltà 
residenti in Veneto. Anno 2019” (allegato B alla DGR n° 705 del 28.05.2019) completo dei documenti richiesti per 
ciascuna linea di intervento ed indicati nella domanda stessa; 
 
- presenta all’Unione Comuni Basso Vicentino, entro il termine del 22 agosto 2019, ore 13 il modulo di domanda 
(allegato B sopra citato) datato, firmato e completo dei documenti necessari, con le seguenti modalità: 
 
1) direttamente all’ufficio servizi sociali: 

- presso la sede del Comune di Pojana Maggiore nei giorni di lunedì dalle ore 16 alle ore 18  e   giovedì dalle   
ore 10 alle ore 13,00 

 - presso la sede del Comune di Asigliano Veneto nella giornata del martedì dalle ore 14 alle ore 16 
 
2) invio a mezzo pec all’indirizzo: pec@pecunionecomunibassovicentino.it 
 
3)  a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo dell’Unione Comuni Basso Vicentino - Via 

Matteotti,49 – 36026 Pojana Maggiore. 
  
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l’ufficio servizi sociali telefonicamente al n° 0444-898033-int. 6 – rif.to 
dott.ssa Maria Grazia Romio, oppure tramite e-mail all’indirizzo servizisociali@unionecomunibassovicentino.it 

Il presente Avviso e documentazione utile alla presentazione della domanda, sono pubblicati anche sul sito 
istituzionale. 

Per quanto qui non espressamente riportato si rimanda a quanto previsto dalla DGR 705 del 28 maggio 2019 
compresi allegati A e B. 

Il Responsabile Area Servizi alla Persona 
f.to Lorella Saggiorato 
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