AVVISO
Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie in
difficoltà residenti in Veneto. Anno 2019.
SCADENZA 30.08. 2019
IL SINDACO RENDE NOTO CHE
La Regione del Veneto, con DGR n. 705 del 28 maggio 2019, ha approvato un provvedimento per la
realizzazione, da parte dei Comuni del Veneto, di un programma di interventi straordinari per le
famiglie, in difficoltà, residenti nella regione.
Il programma si articola il tre linee di interventi:
1. famiglie monoparentali o con genitori separati o divorziati
2. nuclei familiari con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori
3. famiglie con parti trigemellari o con numero di figli pari o superiore a quattro

LINEA DI INTERVENTO N. 1
Famiglie monoparentali e genitori separati o divorziati
Chi può fare domanda?
1. Il nucleo familiare, come definito all’art. 3 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, deve essere
composto da un solo genitore e uno o più figli conviventi minori di età;
2. Il nucleo familiare deve risiedere in Veneto;
3. Il genitore richiedente deve essere intestatario di un contratto di locazione per abitazioni non di lusso
(abitazioni rientranti delle categorie catastali A2, A3, A4 e A5 con esclusione dei fabbricati rurali,
nell’arco temporale 1 gennaio – 31 dicembre 2019);
4. Avere un ISEE in corso di validità non superiore a € 20.000,00;
5. Il genitore richiedente non deve avere carichi pendenti;
6. Nel caso in cui un componente abbia cittadinanza non comunitaria, deve possedere un titolo di
soggiorno valido ed efficace.
A quanto ammonta il contributo?
E’ previsto un intervento di natura forfettaria di € 1.000,00, fino ad esaurimento del fondo destinato a
questa linea di intervento.

LINEA DI INTERVENTO N. 2
Nuclei familiari con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori
Chi può fare domanda?
1. Il nucleo familiare, come definito dall’art. 3 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, comprende
almeno un minore di età rimasto orfano di uno o di entrambi i genitori;
2. Almeno un componente del nucleo familiare risiede in Veneto;
3. Avere un ISEE in corso di validità non superiore a € 20.000,00;
4. Il richiedente non deve avere carichi pendenti;

5. Nel caso in cui un componente abbia cittadinanza non comunitaria, deve possedere un titolo di
soggiorno valido ed efficace.
A quanto ammonta il contributo?
E’ previsto un intervento di € 1.000,00 per ciascun figlio minore, fino ad esaurimento del fondo
destinato a questa linea di intervento.

LINEA DI INTERVENTO N. 3
Famiglie con parti trigemellari
oppure con numero di figli pari o superiore a quattro
Chi può fare domanda?
1. Il nucleo familiare, come definito dall’art. 3 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, comprende tre
gemelli minorenni ovvero è composto da almeno quattro figli, conviventi e non, di età inferiore o
uguale a 26 anni (27 nn compiuti) di cui almeno uno minorenne;
2. Il nucleo familiare deve risiedere in Veneto;
3. Avere un ISEE in corso di validità non superiore a € 20.000,00;
4. Il richiedente non deve avere carichi pendenti;
5. Nel caso in cui un componente abbia cittadinanza non comunitaria deve possedere un titolo di
soggiorno valido ed efficace.
A quanto ammonta il contributo?
Per le famiglie con parti trigemellari è previsto un intervento di natura forfettaria di € 900,00 per
ciascun parto trigemellare. I tre figli nati devono essere minori.
Per le famiglie numerose con numero di figli pari o superiore a quattro è previsto un intervento di €
125,00 per ciascun figlio.
I contributi verranno erogati fino ad esaurimento del fondo destinato a questa linea di intervento

INFORMAZIONE GENERALE PER TUTTE E TRE LE LINEE DI INTERVENTO
Come si presenta la domanda?
I richiedenti il cui nucleo familiare abbia i requisiti per accedere ad una o più linee di intervento e che
siano residenti nel Comune di Costa di Rovigo, possono compilare il modulo di domanda, reperibile
presso l’Ufficio Servizi Sociali Comunale insieme alle informazioni dettagliate sui criteri e requisiti per
accedere al fondo.

Importante! La domanda, completa dei documenti previsti, va presentata
all’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12.00 del 30 agosto 2019.

