
UNIONE MONTANA MAROSTICENSE
Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Pianezze

* * *
Settore Servizi Sociali

CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE A FAVORE DELLE
FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI QUATTRO O SUPERIORE A QUATTRO E FAMIGLIE CON

PARTI TRIGEMELLARI 

ANNO 2018

La Regione del Veneto, con la D.G.R. n. 865 del 15/06/2018 ha approvato il bando a favore delle famiglie con
numero di figli pari o superiori a quattro e alle famiglie con parti trigemellari.

Requisiti di ammissione
1. Nuclei familiari con almeno quattro figli conviventi  e non, di età inferiore o uguale a 26 anni (27 anni

non compiuti) o con tre gemelli minori di 18 anni;
2.  Residenza nella Regione del Veneto; 
3. Il nucleo familiare deve avere un ISEE ORDINARIO in corso di validità, non superiore a €. 20.000,00;
4. Non avere carichi pendenti ai sensi della L.R. n. 16 dell'11 maggio 2018;
5. In caso di cittadinanza non comunitaria si deve possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace.

Criteri per la stesura della graduatoria

La Regione Veneto provvederà a formulare la graduatoria in ordine crescente dell'ISEE. In caso di parità di
ISEE si terrà conto dei seguenti requisiti:

– invalidità di uno dei componenti il nucleo familiare, comprovata da certificato rilasciato da Commissione
medica;

– numero dei figli, conviventi e non, di età inferiore o uguale a 26 anni (27 anni non compiuti) e in regola
con i titoli di soggiorno;

– data di protocollo della domanda.

Documenti da consegnare al Comune per accedere al contributo
✗ domanda di contributo (vedi fac simile);
✗ copia di un documento di identità non scaduto di chi firma la domanda;
✗ ISEE ordinario in corso di validità così come risultante a seguito del decesso del genitore;
✗ autocertificazione dello stato di residenza e dello stato di famiglia;
✗ copia del  titolo di soggiorno valido ed efficace per ciascun componente del nucleo familiare;
✗ copia della certificazione rilasciata da Commissione medica a comprova dell'invalidità di uno o più

componenti del nucleo familiare.

Dove
• Per i Comuni di Marostica e Pianezze: Settore Servizi Sociali, via IV Novembre 10, Marostica (tel. 0424

479304)  previo appuntamento;
• Per il Comune di Mason Vicentino:  c/o Municipio, Via G. Marconi, 56 (tel. 0424 708021);
• Per il Comune di Molvena: c/o Municipio, Via Roma, 86 (tel. 0424 410917).

Scadenze

ore 13,00 del 13 agosto 2018


