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COMUNE DI BRESSANVIDO 

Prot. n.2767                                                                                Bressanvido, 20/06/2019 

 

AVVISO PUBBLICO 

Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie in difficoltà residenti in 

Veneto. Anno 2019. 

 

A seguito della deliberazione di Giunta Regionale n. 705 del 28 maggio 2019 e del successivo BUR 

n. 58 del 31 maggio 2019 vi è stata l’approvazione del “Programma di interventi economici 

straordinari a favore delle famiglie in difficoltà residenti in Veneto. Anno 2019.” 

Il presente programma straordinario intende offrite interventi economici straordinari a favore delle 

famiglie in difficoltà residenti in Veneto alle seguenti “categorie”: 

- famiglie monoparentali e genitori separati o divorziati per il pagamento del canone di 
locazione (linea di intervento n.1) 

- famiglie con minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori (linea di intervento n. 2) 
- famiglie con parti trigemellari o con numero di figli pari o superiore a quattro (linea di 

intervento n. 3). 
 

REQUISITI PER L’ADESIONE AL PROGRAMMA DA PARTE DELLE FAMIGLIE 

I requisiti per accedere alle tre linee di intervento devono essere posseduti alla data della 

pubblicazione del BUR; solo la certificazione ISEE può avere data di rilascio successiva alla 

pubblicazione. 

 

Linea di intervento 1. 

Famiglie monoparentali e genitori separati o divorziati (art. 5 della L.R. n. 29/2012), ossia nuclei 

familiari, come definiti all’art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, cioè composti da un solo 

genitore detti monoparentali, oppure composti da un coniuge in caso di separazione legale effettiva 

o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in situazione di 

difficoltà e configli minori con il fine di recuperare l’autonomia abitativa ed una esistenza dignitosa 

(art.1 L.R. 29/2012). 

 

Intervento 

E’ previsto un intervento di natura forfettaria di € 1.000,00 per ciascun nucleo, finalizzato a 

concorrere totalmente o parzialmente al pagamento dei canoni di locazione sostenuti e/o da 

sostenere nell’arco temporale 1 gennaio - 31 dicembre 2019. Il fondo destinato a questa linea di 

intervento è di € 600.000,00 e sarà erogato sino ad esaurimento. 

 

Requisiti di ammissione: 

a) Il nucleo familiare, come definito all’art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, è composto da un solo 

genitore e uno o più figli conviventi minori di età; 

b) Il nucleo familiare deve risiedere nella Regione del Veneto; 

c) Il genitore richiedente deve essere intestatario di un contratto di locazione per abitazioni non di 

lusso (abitazioni rientranti nelle categorie catastali A2, A3, A4 e A5 con esclusione dei fabbricati 

rurali) nell’arco temporale 1 gennaio - 31 dicembre 2019; 

d) L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare non deve 

superare € 20.000,00; 

e) Il richiedente, ai sensi della L. R. n. 16 dell’11 maggio 2018, non deve avere carichi pendenti; 

f) I componenti del nucleo familiare non cittadini comunitari devono possedere un titolo di soggiorno 

valido ed efficace.  
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Linea di intervento 2. 

Nuclei familiari con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori (art. 59, LR n. 30/2016, novellato 

dalla LR 29, n. 14/2018), ossia nuclei familiari, come definiti all’art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, in 

situazione di difficoltà economica e con figli minori di età rimasti orfani di uno o entrambi i genitori. 

 

Intervento 

E’ previsto un intervento di € 1.000,00 per ciascun figlio minore. Il fondo destinato a questa linea di 

intervento è di € 1.300.000,00 e sarà erogato sino ad esaurimento. 

 

Requisiti di ammissione 

a) Il nucleo familiare, come definito dall’art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, comprende almeno un 

minore di età rimasto orfano di uno o entrambi i genitori; 

b) Almeno un componente del nucleo familiare deve risiedere nella Regione del Veneto; 

c) L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) risultante in seguito al decesso di uno 

o di entrambi i genitori non deve superare i € 20.000,00; 

d) Il richiedente, ai sensi della L. R. n. 16 dell’11 maggio 2018, non deve avere carichi pendenti; 

e) I componenti del nucleo familiare non cittadini comunitari devono possedere un titolo di soggiorno 

valido ed efficace. (Per informazioni sui titoli di soggiorno rivolgersi alla Prefettura territorialmente 

competente).  

 

Linea di intervento 3. 

Famiglie con parti trigemellari oppure con numero di figli pari o superiore a quattro, ossia nuclei 

familiari, come definiti all’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 

a 26 anni (27 non compiuti), conviventi e non, di cui almeno uno minorenne. 

 

Intervento 

- Per le famiglie con parti trigemellari è previsto un intervento di natura forfettaria di € 900,00 
per ciascun parto trigemellare; i tre figli nati da tale evento devono essere minori. 

- Per le famiglie numerose con numero di figli pari o superiori a quattro è previsto un intervento 
di €125,00 per ciascun figlio minore. 

 

Per ciascuna delle suddette tipologie di famiglia sarà predisposta una graduatoria distinta. 

Il fondo destinato a questa linea di intervento è di € 1.900.000,00 e sarà erogato sino ad 

esaurimento, a copertura di entrambe le graduatorie. Qualora dallo scorrimento di una delle due 

graduatorie avanzassero delle risorse, queste verranno utilizzate per lo scorrimento dell’altra 

graduatoria. Potrà essere presentata una sola adesione per ciascun nucleo familiare anche in caso 

di concomitanza di entrambe le situazioni, ad esempio famiglia con quattro figli di cui tre gemelli. 

 

Requisiti di ammissione 

a) Il nucleo familiare, come definito dall’art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, comprende tre gemelli 

minorenni ovvero è composto da almeno quattro figli, conviventi e non, di età inferiore o uguale a 26 

anni (27 anni non compiuti) di cui almeno uno minorenne; 

b) Il nucleo familiare deve risiedere nella Regione del Veneto; 

c) L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare non deve 

superare € 20.000,00; 
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d) Il richiedente, ai sensi della L. R. n. 16 dell’11 maggio 2018, non deve avere carichi pendenti; 

e) I componenti del nucleo familiare non cittadini comunitari devono possedere un titolo di soggiorno 

valido ed efficace.  

La graduatoria regionale verrà redatta in base all’ISEE, in caso di parità verrà data priorità alla 

presenza nel nucleo familiare di un figlio non autosufficiente ai sensi dell’art. 3, c. 3, della legge n. 

104/1992, quindi al numero di figli. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande dovranno essere presentate entro il 05/08/2019 termine perentorio, pena l’esclusione. Il 

richiedente dovrà compilare il “MODULO DI ADESIONE AL PROGRAMMA DI INTERVENTI 

ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ RESIDENTI IN 

VENETO. ANNO 2019” (allegato B), con allegata tutta la documentazione richiesta ed espressa nel 

modulo, e consegnare/inviare il tutto al comune di Residenza. 

La domanda può essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo, oppure inviata tramite il 

servizio postale esclusivamente mediante Raccomandata(via Roma 42, 36050, Bressanvido – VI) 

con avviso di ricevimento, in questo caso farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante, oppure 

tramite pec all’indirizzo comune.bressanvido.vi@pecveneto.it esclusivamente da altra casella pec. 

 

Per maggiori informazioni contattare l’ufficio Servizi Sociali, Assistente Sociale Norbiato Maria 

0444/660223/ servizisociali@comune.bressanvido.vi.it . 

 

Il bando, comprensivo di allegati, è pubblicato sul sito del Comune di Bressanvido nell’Albo Pretorio. 

 

 

                                                                                                             PER IL RESPONSABILE 

                                                                                                             AREA AMMINISTRATIVA 

                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                                                                                             Dott. Marco Albano                                                                

                                                                                                             (firmato digitalmente) 
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