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COMUNE DI MEL
Provincia di Belluno

Prot. n.: 11806                                                                                                                                         Mel, 26.09.2017

PROGRAMMA  DI  INTERVENTI  ECONOMICI  STRAORDINARI  A  FAVORE
DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON
NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. ANNO 2017.

“BONUS FAMIGLIE 2017”
La Regione del Veneto, con D.G.R. N. 1488 del 18/09/2017, ha approvato il provvedimento relativo al
Bando per la concessione di contributi alle famiglie numerose, CON QUATTRO O PIU' FIGLI ED A
QUELLE CON TRE FIGLI GEMELLI.
Chi può richiedere il Bonus   Famiglia
I beneficiari del bonus sono:

 famiglie con parti trigemellari: l'importo del bonus è di euro 900,00;
 famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro: l'importo è di euro 125,00 a figlio.

Il bonus verrà concesso sulla base delle graduatorie che stilerà la Regione Veneto secondo il valore
crescente dell'ISEE, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Requisiti per poter richiedere il Bonus

Il  contributo può essere richiesto da uno dei due genitori,  purchè in possesso dei seguenti  requisiti,  al
momento della presentazione della domanda al Comune di residenza:

• essere residente nella Regione del Veneto;
• possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace, nel caso abbia una cittadinanza non comunitaria;
• avere un ISEE in corso di validità da € 0,00 ad € 20.000,00;
• avere figli conviventi e non, di età inferiore o uguale a 26 (27 anni non compiuti) a carico IRPEF.

Procedimento per la compilazione delle domande

Entro il termine perentorio, pena l’esclusione della domanda, delle ore 12.00 del 31 ottobre 2017
il richiedente deve compilare ed inviare al Comune di residenza la “DOMANDA DEL CONTRIBUTO
ALLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI  E ALLE FAMIGLIE CON NUMERO DI  FIGLI
PARI O SUPERIORE A QUATTRO. ANNO 2017”,  completa dei documenti richiesti, con ogni mezzo
consentito dalla normativa vigente (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 della
domanda  è  scaricabile  dal  sito:  www.comune.mel.bl.it o  reperibile  presso  l'ufficio  servizi  sociali  del
Comune di Mel in Piazza Papa Luciani, n. 3.

Per Informazioni:

UFFICIO SERVIZI SOCIALI - PIAZZA PAPA LUCIANI, 3 - MEL - 
TEL.0437/5441 INT.2-2

 

Marchio di qualità turistico ambientale del
Touring Club Italiano

SERVIZIO AMMINISTRATIVO: Resp.le: Fabrizio FLORIDIA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Tel. Ufficio: 0437-5441 (al risponditore automatico digita 2-2) -  Fax. Ufficio: 0437-544222
e-mail: sociale1.mel@valbelluna.bl.it

Orario d’apertura al pubblico:
LUN-MER-VEN-SAB: 8,30 – 12,00             MAR-GIOV: 16,00 – 17,45
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