
 

 

 

 
                           Ufficio Associato dei Servizi Sociali 

 

 

CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E 

DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A 

QUATTRO 
approvato  dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 1488 del 18/09/2017 

 

 BENEFICIARI E VALORE DEL CONTRIBUTO 

I beneficiari del Bonus Famiglia sono:  

- Le famiglie con un numero di figli pari o superiore a quattro, destinatarie di un Bonus  pari    ad  € 125,00 a figlio.  

- Le Famiglie con parti   trigemellari,     destinatarie   di un   Bonus  pari   ad   € 900,00.  

Requisiti per la presentazione della domanda da parte delle famiglie  

Il richiedente (uno dei due genitori)  deve essere in possesso dei seguenti requisiti, al momento della presentazione della domanda agli sportelli dell’Unione 

Montana Astico, sedi di Breganze e di Lugo di Vicenza :  

• Essere residente nella Regione del Veneto;  

• Possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace, nel caso in cui si abbia una cittadinanza non comunitaria; 

• avere un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità  da €  0 a  € 20.000,00; 

• Avere figli, conviventi e non di età inferiore o uguale a 26 (27non compiuti) e a carico IRPEF, 

Per i cittadini non-comunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, relativamente a certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, si 

rimanda a quanto previsto dall’art.3 del DPR n.445/2000 

Criteri per la formulazione della graduatoria delle famiglie beneficiarie da parte della Regione del Veneto  

La Regione Veneto provvederà a formulare la graduatoria in ordine crescente del valore I.S.E.E. relativo all'anno 2016, sino ad esaurimento del fondo destinato. 

In caso di parità di ISEE, la Regione darà precedenza nella graduatoria ai nuclei in possesso (di uno o più) dei requisiti aggiuntivi sotto specificati, di cui verrà 

richiesta l’attestazione a seguito della verifica istruttoria: 

• stato di disoccupazione di uno dei due genitori, comprovato da apposita autocertificazione; 

• invalidità da parte di uno o più dei componenti il nucleo, comprovata da certificato rilasciato da Commissione medica. 

Ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000, la Regione del Veneto verificherà la veridicità delle dichiarazioni prodotte dalle famiglie richiedenti al fine di ottenere una 

prestazione agevolata. I controlli verranno effettuati su un campione casuale di utenti, a tal fine l’amministrazione Regionale si avvarrà delle informazioni in 

proprio possesso e di quelle di altri enti dell’Amministrazione Pubblica. 

Modalità e termini di presentazione della domanda 

Il richiedente, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 31 ottobre 2017  deve:  

a) munirsi del modulo di domanda, reperibile presso gli Uffici dell’Unione Montana Asti o reperibile al sito Web: 

https://www.regione.veneto.it/web/sociale/famiglia-minori-giovani-servizio civile; 

b)  compilare  e presentare agli Uffici dell’Unione Montana Astico, sportelli di Lugo o di Breganze,  la Domanda di contributo, completa dei documenti 

richiesti, con ogni mezzo consentito dalla normativa vigente; 

Documenti richiesti:  

• copia fotostatica del documento d’ identità in corso di validità del richiedente;  

• attestazione I.S.E.E.  in corso di validità;  

• autocertificazione dello stato di famiglia e residenza; 

• documentazione attestante la presenza di figli in regime di affido familiare, affido pre-adottivo ed affido a rischio giuridico; 

• copia del titolo di soggiorno valido ed efficace per ciascun membro del nucleo familiare;   

• Stato di disoccupazione di uno dei due genitori, comprovato da apposita auto-certificazione; 

• Invalidità di uno o più componenti il nucleo familiare, comprovata da certificato rilasciato da Commissione Medica; 

• Documentazione di cui all’art.3 del DPR 445/2000 relativa all’eventuale possesso do beni immobili o depositi bancari all’estero. 

oppure inviare copia dei suddetti documenti a con ogni mezzo consentito dalla normativa vigente. In caso di invio a mezzo raccomandata fa fede la data del 

timbro dell’Ufficio Postale accettante.  

Per informazioni rivolgersi all’ Ufficio Associato dei Servizi Sociali sede di Breganze (tel. 0445 873200) o di Lugo di Vicenza (tel. 0445 860542), negli orari di apertura 

al pubblico.  

 


