
      

         COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI 
                                  Provincia di Belluno 
 
       Paese delle Dolomiti, patrimonio mondiale dell’umanità - Unesco 

 
 

INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE 
FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ. 

- ANNO 2019 - 

Scadenza 24 agosto 2019 
 

Si rende noto che la Giunta Regionale del Veneto, con delibera nr. 705 del 28.05.2019, ha 
definito le modalità di realizzazione del programma di interventi economici straordinari a 
favore delle famiglie in difficoltà residenti in Veneto per l’anno 2019. 
 
Si distinguono le seguenti tipologie: 
 
a) le famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati per il pagamento del 

canone di locazione, per un importo massimo forfettario di € 1.000,00 per ciascun 
nucleo familiare (LINEA DI INTERVENTO N. 1); 

b) i nuclei familiari con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori. E' previsto un 
intervento di € 1.000,00 per ciascun figlio minore (LINEA DI INTERVENTO N. 2); 

c) le famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o 
superiore a quattro (LINEA DI INTERVENTO N. 3):  
E’ previsto: 

 un intervento di natura forfettaria di € 900,00 per ciascun parto trigemellare; 

 un intervento di € 125,00 per ciascun figlio minore per le famiglie con numero di 
figli pari o superiore a quattro; 

  
I REQUISITI DA POSSEDERE: 
AI momento della presentazione della domanda al Comune di residenza:  
- essere residente nella Regione del Veneto;  
- avere un ISEE ordinario in corso di validità da € 0 ad € 20.000,00;  
- non avere carichi pendenti ai sensi della L.R. 16 dell’11 maggio 2018;  
- nel caso in cui abbia una cittadinanza non comunitaria, possedere un titolo di soggiorno 
valido ed efficace. 
 
Per informazioni e presentazione domande rivolgersi all’Ufficio Demografico (tel. 0437 
800018) 
 
Sarà necessario corredare la domanda con tutta la documentazione elencata nel modulo 
già prodotta in copia. 
 
San Gregorio n.a., 02.07.2019                      IL SINDACO 
                 Mirco Badole            

       
 
 
         


