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AVVISO 

La Regione del Veneto con Delibera di Giunta  Regionale n. 705 del 28 maggio 2019 ha 

approvato il “Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie in 

difficoltà residenti in Veneto. Anno 2019.” 

Il programma è rivolto alle famiglie: 

1. monoparentali o con genitori separati o divorziati per il pagamento totale o parziale dei 

canoni di locazione di abitazioni non di lusso, sostenuti o da sostenere nell’arco 

temporale 1 gennaio – 31 dicembre 2019; 

2. con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori; 

3. con parti trigemellari o con numero di figli pari o superiore a quattro. 

Il modulo di adesione può essere presentato dai nuclei familiari in possesso dei requisiti 

riportati nell’allegato A) alla DGR 705/2019: 

• essere residente nella Regione del Veneto 

• avere un ISEE, in corso di validità, non superiore ad € 20.000,00 

• non avere carichi pendenti ai sensi della L.R. n.16 dell’11 maggio 2018 

• nel caso in cui abbia una cittadinanza non comunitaria deve possedere un titolo di 

soggiorno valido ed efficace 

ed inoltre il nucleo familiare, come definito all’art.3 del D.P.C.M. n. 159/2013, è composto da: 

• per il programma 1): composto da un solo genitore e uno o più figli conviventi minori di 

età; 

• per il programma 2): almeno un minore di età rimasto orfano di uno o entrambi i genitori; 

• per il programma 3): con parti trigemellari oppure con almeno quattro figli, conviventi e 

non, di età inferiore o uguale a 26 anni (27 anni non compiuti) di cui almeno uno 

minorenne. 

Il richiedente compila la domanda, come da modello allegato alla news nel portale 
www.comune.pedavena.bl.it completa dei documenti richiesti, e la invia al Comune con ogni 
mezzo consentito dalla normativa vigente: consegna diretta al protocollo generale del 
Comune, presso la sede municipale, negli orari di apertura al pubblico, (lunedì, mercoledì, 
venerdì dalle 10.00 alle 13.00, martedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, lunedì e giovedì dalle 
ore 16.00 alle ore 18.00), PEC all’indirizzo segreteria.pedavena.bl@pecveneto.it, 
raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede la data del timbro dell’ufficio postale 
accettante).  
La domanda deve essere inviata al Comune di residenza, pena l’esclusione, entro il termine 

perentorio del 

19 AGOSTO 2019 

Pedavena, li 10 luglio 2019 
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